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18 Marzo 2018 Auditorium PIME Via Mosè Bianchi 94, Milano 
 

Regolamento 
 
La gara si svolgerà il 18 Marzo 2018. 

 
Categorie: 

 SMALL (7-11 anni) 

 MEDIUM (12-15 anni) 
 LARGE (16-25 anni) 

 
Passeranno alle finali  i primi 5 gruppi della categoria SMALL e i primi 7 gruppi delle altre  
categorie.  La giuria ha la facoltà di promuovere alla finale ulteriori gruppi in caso di pari 

merito o livelli equivalenti. Per i partecipanti di Break Dance sezioni saranno, 8 
Seguiranno le FINALI intorno alle 17.30 di tutte le categorie. 

Le premiazioni si svolgeranno al TERMINE DELLA FINALE INTORNO ALLE 20.00 
 
L’ingresso al pubblico è previsto dalle ore 14.45 al costo di 10,00 euro a persona (bambini 

fino ai 6 anni potranno accedere gratuitamente). 
 

Il costo di partecipazione alla gara è il seguente: 
 

□ SMALL □ MEDIUM □ LARGE 

€ 28,00 a ballerino € 32,00 a ballerino € 38,00 a ballerino 

 
Iscrizione 

L’iscrizione si intenderà confermata SOLO al ricevimento del pagamento che può avvenire 
tramite 

 bonifico sul c/c intestato a ASD CALIFORNIA DANCE ACADEMY CENTER  - VIA 

GIUSEPPE RIPAMONTI 139 - 20141  MILANO  -  IBAN   IT56 F083 8634 0300 0000 0017 
775 

 direttamente presso sede di Via Ripamonti 139 , Milano. 
 

Si raccomanda di  spedire via e-mail la seguente documentazione: 
 copia del versamento 

 modulo iscrizione gara compilato in tutte le sue parti 
 scheda gruppo specificando i dati di ogni componente. 

 

Ogni persona che si iscrive alla convention o alla gara insieme ai moduli di iscrizione dovrà 
necessariamente compilare, firmare e consegnare, all’atto della registrazione sul posto,  il 
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modulo della privacy (adulto o minore) altrimenti non sarà possibile prendere in 

considerazione la relativa iscrizione. 
 

 
L’iscrizione alla gara dovrà essere inviata entro e non oltre il 09 Marzo 2018. Per le 
iscrizioni che perverranno oltre tale data sarà applicato un sovraprezzo di 10 Euro per ogni 

iscritto. 
 

Nella quota dell’iscrizione è compreso il costo del workshop del mattino con i giurati 
 
Lil’ Phil - BELGIO 

Byron - FRANCIA 
Peeps - GERMANIA 

 
Coreografia 
La durata della coreografia potrà variare da un minimo di 2’30’’ a un massimo di 4’30’’. 

 
I gruppi devono essere composti da un minimo di 3 componenti. 

 
Ogni gruppo delle categorie: 
SMALL, MEDIUM, LARGE, (precedentemente iscritto tramite modulo iscrizione gara) dovrà 

registrarsi e consegnare 2 copie del CD di gara Domenica 18 Marzo dalle ore 13.30  presso 
l’ingresso ballerini. 

Al momento della registrazione il referente deve presentare un autocertificazione che 
dichiari che tutti i componenti del gruppo iscritto alla gara siano in possesso di 
certificazione medica attestante l’idoneità allo svolgimento di attività fisica (certificato di 

sana e robusta costituzione) e consegnare i moduli della privacy (scaricabili dal sito) 
compilati in ogni loro parte dai ballerini o dai genitori (se minorenni). 

 
Nota bene: OGNI CREW PUÒ CONTENERE AL MASSIMO IL 20% DI UN ALTRO GRUPPO (HIP 
HOP). 

 
 

La competizione di Break Dance si svolgerà 1 VS 1 Free Style. 
 

 
Durante l’esibizione è vietato l’utilizzo di oggetti di scena che possano in qualche modo 
bagnare, sporcare oppure ritardare il programma a causa del loro trasporto. 

 
Montepremi 

L’importo del montepremi è indicato nella documentazione dedicata e si compone di premi 
in denaro, assegni di formazione danza e altri prodotti sempre riferiti all’arte della danza. 


