
REGOLAMENTO MIX STYLE

Il  4° Street Dance CSEN Contest è un contest di Street Dance che prevede tre tappe,
alle  quali  si  può  partecipare  anche  singolarmente.  Le  tappe  si  svolgeranno  tutte  di
domenica al Centro Il Parco Carrefour Calenzano (FI). La prima tappa si svolgerà il 24
Marzo, la seconda il 26 Maggio, la terza il 23 Giugno. 

Lo Street Dance CSEN Contest 2019 prevede tre classi di età (under 11; 12/15 anni;
over 16) e tre tipologie (1 vs 1; 2 vs 2; Crew vs Crew) di sfide. Sono ammessi tutti gli stili
della Street Dance (Hip Hop, Breakdance, Locking, Popping, Wacking, ecc.)

LED è il direttore artistico e l’host del Contest. 
La giuria è composta da 3 giudici di grande rilievo nel settore della Street Dance : 
Chiara Basile  --- JC --- Maurizio VIRGO

In tutti gli incontri è presente un DJ, che può variare a discrezione lo stile e la velocità della
musica, sempre restando sul tema. 

Le eventuali Battles, quando presenti,  sono a scontro diretto con giudizio insindacabile
"metodo direzionale" della giuria. 

E'  vietato  l'uso  di  oggetti  scenici  che  non  siano  vestiario.  E'  assolutamente  vietato  il
contatto fisico volontario di alcun tipo con l'avversario, pena la squalifica. I minori dovranno
essere accompagnati da un responsabile maggiorenne. 

1 vs 1: Le selezioni saranno fatte in batterie di max 5 performers contemporaneamente
con esibizione di max 1 min. Dai quarti alla finale, l'atleta combatte (Battle) contro l’altro
con un passaggio di max 30”. Nella finale, l'atleta combatte contro l’altro in 2 passaggi di
max 30” (tot. 1 min.).

2 vs 2: Le selezioni saranno fatte in batterie di max 4 coppie con esibizione di 1 min.
contemporaneamente. Dai quarti  alla finale, un duo combatte (Battle) contro l'altro in 2
passaggi di 30/45” per ciascun duo.



CREW vs CREW: La tipologia delle Crew non ha classi di età e deve essere composta da
3 a 15 performers. In semifinale e in finale le crew si scontrano in 8 minuti totali sul mix del
DJ.

In tutte le categorie saranno possibili ripescaggi.

Il Contest si svolgerà dalle ore 14.30 alle ore 20.00.

La mattina dalle ore 9.30 alle ore 12.30 si svolgeranno due STAGE di un’ora e mezza
l’uno: il primo di HIP HOP tenuto da JC e a seguire quello di BREAK DANCE tenuto
da LED. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Il costo di iscrizione al contest è, a persona, di 10 € per la prima disciplina/categoria e di 5 
€ per ogni disciplina/categoria aggiuntiva.  Per le crew, il costo di iscrizione è di 10 € per 
ciascun componente. 

Il costo del singolo stage è di € 10,00.

La data di scadenza delle iscrizioni è la domenica antecedente la gara. 
Le iscrizioni devono pervenire da parte di un’associazione sportiva. 

Si raccomanda di PRENDERE VISIONE DEL REGOLAMENTO E DEI REQUISITI 
OBBLIGATORI PER LA PARTECIPAZIONE DI EVENTI DI DANZA CSEN - Scaricare 
dal sito www.danzacsen.it

I requisiti obbligatori per la partecipazione di eventi di danza csen sono parte 
integrante, insieme al regolamento del contest, del modulo di iscrizione. In particolar 
modo si raccomanda di prendere visione dei requisiti in merito alla privacy, sia per atleti 
maggiorenni che per atleti minorenni, in merito alla tutela dei dati sensibili, così come al 
consenso e alla pubblicazione di foto/video degli atleti durante la manifestazione, che 
verranno pubblicati sui nostri siti e social network al solo scopo di comunicazione 
dell’evento. Si prega inoltre di prendere visione dei requisiti in merito ai certificati medici.

ATTENZIONE!!

Il modulo di iscrizione va compilato in ogni sua parte, segnando accuratamente il numero 
preciso degli atleti partecipanti, i loro nomi e cognomi e codici fiscali.

PAGAMENTO

La quota di partecipazione va versata sul posto direttamente il giorno dell’evento, 

mostrando il foglio di iscrizione degli atleti, inviato anticipatamente. La quota non è 

rimborsabile. 

ACCREDITO 



Per partecipare sia agli stage che al contest è necessario accreditarsi la domenica mattina
alle ore 9.00 presentando il modulo di iscrizione, precedentemente inviato.

Premiazioni: i primi tre classificati saranno premiati con medaglie

NOTA: l'organizzazione si riserva di modificare il regolamento in qualsiasi momento, 
anche durante lo svolgimento della competizione. Gli orari possono subire variazioni. 
Qualora conosciute preventivamente, le variazione verranno tempestivamente comunicate
sul sito www.danzacsen.it

 

PER ISCRIZIONI :

Inviare il modulo di iscrizione a segreteriadanzacsen@gmail.com

Per informazioni telefonare : 393 9051887

4° STREET DANCE CSEN CONTEST IN BREVE 

Direttore Artistico e host : LED – Luca Miniati
GIURIA : Chiara Basile - Maurizio Virgo – JC 

DOVE

Centro Il Parco Carrefour 
Via Dino Ciolli, 11 
Calenzano (FI)

QUANDO

Domenica 24 Marzo
Domenica 26 Maggio
Domenica 23 Giugno

ORARI

9,00 – 9,30 accredito
9,30 – 11,00 stage hip hop
11,00 – 12,30 stage break dance 
13,00 – 14,30  pausa pranzo
14,30 – 20,00 contest 

http://www.danzacsen.it/

