
DESCRIZIONE E REGOLAMENTO

• Back To The Style sezione BATTLE contest è un battle 1vs1 che si svolgerà Sabato 10 Marzo alle 17:30 circa 

presso il palazzo dei congressi a Pisa.

• Le categorie in gara saranno: 

 BATTLE 1vs1 (House,Poppin,Lockin,HipHop,Waackin)

 BATTLE MIX STYLE KIDS (under 16)    

• Saranno allestite 3 sale con 3 cerchi per le preselezioni: Sala Auditorium (Hip Hop - Poppin) - Sala Galilei 

(Waackin - Lockin - House) - Sala Galleria (Mix Style Kids)

• Il battle ALL STYLE 1vs1 avrà una fase iniziale dove i ballerini, verranno selezionati dopo una demo di 40  

sec. massimo a testa. I giudici prenderanno i migliori 16 o 8 di ogni categoria che accederanno alla fase 

successiva.

      Ottavi, quarti di finale, semifinale e finale.

       Il Battle MIX STYLE KIDS è riservato alla nuova generazione con un età inferiore ai 16 anni. Si daranno  

      battaglia i primi 16 che passeranno la selezione in un avvincente 1vs1 Mix Style. 

Per iscriversi compilare il FORM ON LINE disponibile dal 16 gennaio 2018 :

http://www.backtothestyle.it/

       

ISCRIZIONI E TARIFFE

• Per iscriversi sarà necessario compilare il modulo on line

• Il termine delle iscrizioni è fissato per Domenica 18 Febbraio 2018 dopodichè la direzione comunicherà 

la possibilità di iscrizione sul posto.

• La quota per la partecipazione al contest è:

 BATTLE 1vs1 Open            __________________ 15 euro ( 10 euro categoria aggiuntiva)
  MIX STYLE BATTLE KIDS  UNDER 16 _____           10 euro

REGOLAMENTO IN ITALIANO - ENGLISH BELOW



      da versare su Conto Corrente Bancario, intestato a:

      Emozione Danza s.s.d. 
      Via Diaccio, 83 - Porcari - Lucca - Italia
      Coordinate Bancarie
      CODICE IBAN : IT63 I083 5870 2300 0000 0761 775
      Indicare nella causale:
      Iscrizione battle + nome
      Assicurarsi che sul bonifico appaia come riferimento il nome della persona in gara

 POSTE PAY
 4023 6009 4031 7169
 Mattia Capozzi 
 CF: CPZMTT85B05E715E

      

• Back To The Style, è organizzato da SSD Emozione Danza srl CSEN.      
Pertanto è aperto a tutti i tesserati presso enti di promozione iscritti al CONI.

• Per gli spettatori che desiderano assistere all’evento Back To The Style il costo di ingresso è di 10 euro per 

un giorno e di 15 euro per entrambi i giorni (Sabato e Domenica)

• Coloro che avranno prenotato il pacchetto Full Worshop OPEN o EXCELLENCE  (lezioni che si terranno 

Sabato 10 e Domenica 11) avranno l’iscrizione gratuita per freestyle contest o del choreographic contest.

MONTEPREMI

• Il montepremi totale dell’evento Back To The Style è di 3.000 euro 

• Il montepremi per il Freestyle Contest sarà così suddiviso: 

             Money Price: 

Hip-Hop 300,00€ // 

House 300,00€ //

Locking 300,00€ //

Popping 300,00€ // 

Waacking 300,00€ //

             MIX STYLE KIDS UNDER 16

 1° Classificato : Trofeo BTS + Abbigliamento

 2° Classificato : Targa BTS + Abbigliamento

 

 

ACCETTAZIONI

• La segreteria del Freestyle Contest 1vs1 aprirà Sabato 10 Marzo alle 14:00, il ritiro numeri entro le 16:30.

• L’ingresso per il pubblico è previsto per le 17.00 circa



IN ULTIMO

• L’organizzazione si riserva di annullare una sezione del concorso o l’intera manifestazione qualora                 

intervengano motivi di comprovata forza maggiore in tal caso le quote di iscrizione verranno restituite.

      Nel caso in cui non dovessero pervenire adesioni sufficienti a permettere un confronto all’interno di una         

      o più sezioni, la stessa verrà eliminata.

• L’Organizzazione del Concorso si riserva la facoltà di riprendere, registrare, trasmettere per televisione, 

in parte o integralmente le prestazioni rese in tale partecipazione dagli iscritti al Back To The Style 2018, 

unitamente all’immagine e al nome, con mezzi televisivi, radiofonici e multimediali. 

• SSD Emozione Danza srl è autorizzata ad acquisire ed utilizzare (salvo dissenso scritto) i dati personali                 

rilasciati da ogni partecipante a fini promozionali, informativi e statistici ai sensi delle leggi vigenti.

• I partecipanti al Concorso, o chi ne fa le veci, dichiarano di essere in sana e robusta costituzione come 

da certificati medici in proprio possesso. L’Organizzatore declina altresì ogni responsabilità nei riguardi di 

danni a cose o persone che dovessero verificarsi nel corso delle varie fasi della manifestazione, siano essi 

subiti o provocati dagli stessi partecipanti al concorso o dai loro accompagnatori.

• La partecipazione al Concorso implica l’accettazione senza riserve del presente Regolamento e di 

eventuali norme integrative che l’organizzazione si riserva di introdurre e che assumono valore 

equivalente al Regolamento stesso. In caso di inadempienza alle prescrizioni del presente Regolamento                  

l’Organizzazione può anche adottare il provvedimento di espulsione dal Concorso. In tale eventualità il 

partecipante non ha diritto ad alcun rimborso o indennizzo.

SSD Emozione Danza s.r.l 
Via Diaccio, 83 - 55016 Porcari (LU) - Italy

p.iva 02337650465 - www.backtothestyle.it  info@emozionedanza.it
phone: 0583 1714917 - mobile: +39 349 2219895



ENGLISH FORM SUBSCRIPTION

RULES and REGOLATIONS

• Back to the Style Freestyle Contest is a 1vs1 battle taking place on Saturday, March 10 at 5:30 p.m.

       The location is  Congress Palace , Pise (PI) Italy.

Categories in competition are:

 BATTLE 1vs1 (House,Poppin,Lockin,HipHop,Waackin)

 BATTLE MIX STYLE KIDS (under 16)    

      The battle has a preliminary stage where the dancers will be selected after a 40 sec maximum 

       demonstration per head. The judges will choose the best 16 ones or 8 who will enter the next stage.

       The second stage ( including 1/8 final, quartefinals, semifinals and final) is structured as follows:

       one passages per head on the 1/8 FINAL, quarterfinals, semifinals and 2 passages per head on the final 

       (with the decision of the judges).

3 rooms will be set up with 3 circles for preselection: Hall Auditorium (Hip Hop - Poppin) - Galilei Room (Wa-

ackin - lockin - House) - Hall Gallery (Mix Style Kids)

      Il Battle MIX STYLE KIDS is reserved for the new generation with an age less than 16 years.

To register fill out the FORM ON LINE available from January 16, 2018:

http://www.backtothestyle.it/
• Deadline for registering is Sunday, February 18 2018 (It’s possible on the place)

       Completed registration forms must be submitted by: 

             Mail: info@emozionedanza.it

 The record must contain:

 copy of the payment receipt

• Entrance fees are:

 BATTLE 1VS1           __________________15 euro (10 for every further battle)
  MIX STYLE BATTLE KIDS  UNDER 16 _____10 euro

      and must be paid on current account in the name of:

      Emozione Danza s.s.d. 
      Via Diaccio, 83 - Porcari - Lucca - Italia
      Coordinate Bancarie
      CODICE IBAN : IT63 I083 5870 2300 0000 0761 775
      Please write “ inscription 1vs1 – your name” in the reason of payment



• Back To The Style is organized by SSD Emozione Danza srl CSEN.  By paying the membership quote, the 

contenders automatically request to become a CSEN member. Subscription includes the Unipol Assicura-

zioni insurance coverage.

• For the audience, the entrance ticket is 10,00 € - one day or 15,00 € both days (Saturday and Sunday)

       Those who booked the Full Workshop package ( classes happening on Saturday 10 and Sunday 11) can  

      watch  the Freestyle contest and the Choreographic contest with no extra charge.

PRIZE MONEY

• Back to Style’s total prize money is 3.000,00 euros 

             Money Price: 

Hip-Hop 300,00€ // 

House 300,00€ //

Locking 300,00€ //

Popping 300,00€ // 

Waacking 300,00€ //

 

             MIX STYLE KIDS UNDER 16

 1° : Throphy BTS + Merchandising

 2° : Throphy BTS + Merchandising  

 

RECEPTION

• Free Style contest 1vs1 registration desk opens Saturday, March 10 at 2.00 p.m.

• Dancer registered to the contest must show a copy of the payment when arriving.

• Public admittance starts at 5.00 p.m.

INFO

• The contest organisation reserves the right to cancel part or the entire contest due to circumstances 

beyond its control; if that should happen, all the entrances fee will be refunded

• In accordance with the law, SSD Emozione Danza can use your personal data for promotional, statistical 

and informative purpose

• By participatin, the contenders declare to be in good health. The Organization denies any responsibility 

for any damages occurred during the show , suffered or caused by attendees.

• By participating to the Contest, the contenders agree to the Back To The Style Rules. The Organization can 

throw out any contender failing the rules, if this case there will be no fee refund.

SSD Emozione Danza s.r.l 
Via Diaccio, 83 - 55016 Porcari (LU) - Italy

p.iva 02337650465 - www.backtothestyle.it  info@emozionedanza.it
phone: 0583 1714917 - mobile: +39 349 2219895


