524 SKILLS INFORMATIVA E REGOLAMENTO
27 GENNAIO 2019

ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CESENA DANZE
Via Comunale Sorrivoli 24 - 47521 - Cesena (FC) - info@cesenadanze.it

524 SKILLS è una competizione open
aperta a tutte le federazioni/enti di promozione sportiva. Organizzato dalla
Associazione Polisportiva Dilettantistica Cesena Danze in collaborazione con U.I.S.P.
Forlì-Cesena, STUDIO524 Centro Danza e Sport, ForeverYoung Contest, Centro HIP HOP
Connection Pesaro e il Mercato Coperto di Cesena.
LUOGO:
Al Mercato Coperto - Piazza del Popolo 8
Cesena Centro Storico (ingresso gratuito)
DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE:
• 1 vs 1 Breaking under 15
• 1 vs 1 Hip Hop under 15
• 1 vs 1 Breaking Open
• 1 vs 1 Hip Hop Open
• 2 vs 2 Mixed Style Open
STAFF TECNICO:
DJs:
Sam Hutchy - Lokomotiv Rockerz
Giuria:
Mike - Yessai Squad
Gabriel - Sarda Family
Daga - Last Alive Crew
PROGRAMMA (gli orari sono indicativi):
• Ore 12:00 apertura iscrizioni under 15
• Ore 13:30 chiusura iscrizioni under 15
• Ore 14:00 inizio selezioni Hip Hop e Breaking under 15
• Ore 14:00 apertura iscrizioni over 15 e Mixed Style
• Ore 15:30 chiusura iscrizioni over 15 e Mixed Style
• Ore 16:00 inizio selezioni Hip-Hop e Breaking open
• Ore 18:00 battles Hip Hop e Breaking under 15 (dagli ottavi, alle finali)
• Ore 19:30 selezioni Mixed Style open
• Ore 21:00 battles Hip Hop e Breaking over 15 (quarti, semifinali, finali e premiazioni)
• Ore 22:30 battles Mixed Style (quarti , semifinali , finali e premiazioni)
• Ore 23:30 fine evento
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
• 1 categoria 15 €
• 10 € aggiuntivi per ogni ulteriore categoria
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario indicando come
causale: “524SKILLS - NOME PARTECIPANTE (o referente)” entro il 18/01/2019
C/C intestato a: Associazione Polisportiva Dilettantistica e Culturale CESENA DANZE
IBAN: IT 14 E 07070 23905 006000000273
oppure recandosi in segreteria presso:
Studio524 - Via Ravennate 524 - Cesena FC - Tel 0547 380461
MODALITÀ ISCRIZIONI:
1) scaricare i moduli in formato PDF da: http://www.cesenadanze.it/524skills
2) stampare, compilare ed inviare i moduli di iscrizione a questa mail:
524skills@studio524.it (scansione o foto con cellulare)
unitamente ad una prova di avvenuto pagametno (distinta bonifico)
3) consegna il modulo cartaceo in originale alla accettazione il giorno della
competizione.
Il primo modulo andrà compilato da ogni ballerino, il secondo invece andrà compilato
da ogni referente con i dati dei ballerini (tra cui numero tessera della propria
federazione) e firmato dal presidente o legale rappresentante della propria
associazione o società sportiva.

SVOLGIMENTO DI GARA:
1vs1 HIP HOP UNDER 15 e OPEN
Le selezioni saranno svolte a show e suddivise a batterie da 10 ballerini ciascuna. Ogni
ballerino avrà 45 secondi per effettuare la propria entrata. Il giurato darà un punteggio
che andrà da 1 a 10 ad ogni partecipante, verranno selezionati i 16 migliori ballerini per
l'Under 15 e i migliori 8 per l'Open (le teste di serie andranno a posizionarsi poi agli
estremi del tabellone delle fasi finali). In caso di punteggi pari sarà svolto uno show
battle tra i ballerini con il medesimo punteggio e da questo battle verrà direttamente
selezionato il miglior ballerino che si aggiudicherà lo slot rimanente in tabellone.
Per le battle ad eliminazione diretta le entrate saranno di 45 secondi a ballerino. Gli
ottavi quarti e semifinali saranno di un'entrata a testa mentre la finale vedrà i
partecipanti confrontarsi su due entrate.
Per le votazioni dei battle ad eliminazione diretta il giudice di categoria avrà il doppio
voto mentre il voto degli altri due giurati varrà un punto. In caso di parità sarà richiesto
ai ballerini un extra round ed in questo caso il vincitore verrà decretato dall' unico voto
del giudice di categoria.
1vs1 BREAKING UNDER 15 e OPEN
Le selezioni saranno svolte a show e suddivise a batterie da 10 ballerini ciascuna. Ogni
ballerino avrà a disposizione un'unica entrata. Il giurato darà un punteggio che andrà
da 1 a 10 per ogni B-Boy, verranno selezionati i 16 migliori ballerini per l’Under 15 e i
migliori 8 per l'Open (le teste di serie andranno a posizionarsi poi agli estremi del
tabellone delle fasi finali ). In caso di punteggi pari sarà svolto un ulteriore show battle
tra i B-Boys con il medesimo punteggio e da questo battle verrà direttamente
selezionato il miglior ballerino che si aggiudicherà lo slot rimanente in tabellone.
Per le battle ad eliminazione diretta gli ottavi e quarti e saranno di un'entrata a testa
mentre la semifinale e finale vedrà i partecipanti confrontarsi su due entrate.
Per le votazioni dei battle ad eliminazione diretta il giudice di categoria avrà il doppio
voto mentre il voto degli altri due giurati varrà un punto. In caso di parità sarà richiesto
ai B-Boys un extra round ed in questo caso il vincitore verrà decretato dall' unico voto
del giudice di categoria.
2vs2 MIXED STYLE OPEN
Le selezioni saranno svolte a show e suddivise a batterie da 5 coppie ciascuna. Ogni
ballerino avrà a disposizione un'unica entrata di 45 secondi. I 3 giurati daranno un
punteggio che andrà da 1 a 10 ad ogni coppia e verranno selezionate le 8 coppie con il
punteggio più alto (le teste di serie andranno a posizionarsi poi agli estremi del
tabellone delle fasi finali). In caso di punteggi pari sarà svolto un ulteriore show battle
tra le coppie con il medesimo punteggio e da questo battle verrà direttamente
selezionata la miglior coppia che si aggiudicherà così lo slot rimanente in tabellone.
Per le battle ad eliminazione diretta i quarti e semifinali saranno di un'entrata a testa
(2 per ogni coppia) mentre la finale vedrà i partecipanti confrontarsi su due entrate (4
per ogni coppia). Per le votazioni dei battle ad eliminazione diretta della categoria
mixed style ogni voto dei giudici varrà un punto. In caso di parità sarà richiesto ai
ballerini un extra round (1 ballerino per coppia). I generi musicali durante i battles
saranno hip-hop, funk, breaks e house music. Le routines saranno ammesse già dalle
selezioni.
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