
DESCRIZIONE E REGOLAMENTO

• Back To The Style coreographic contest è un concorso coreografico Hip-Hop a gruppi che si svolgerà                                           

Domenica 10 marzo dalle 14:30 circa presso il Palazzo dei Congressi a Pisa.

• Il concorso sarà suddiviso nelle seguenti categorie: 

 Categoria Baby   | 6 - 12 anni

 Categoria Junior | 13 - 17 anni 

 Categoria Senior | Over 18 anni

      All’interno della categoria BABY E JUNIOR sono ammessi fuoriquota secondo questa percentuale:

 6 componenti nel gruppo: 1 fuoriquota

 7 a 11 componenti nel gruppo: 2 fuoriquota

 da 12 componenti a 20 nel gruppo: 3 fuoriquota

       Come fuoriquota viene accettato un componente con età tra 13 - 14 per la categoria BABY e un     

       componente con età tra 18-20 per la categoria JUNIOR 

• Ogni gruppo dovrà essere composto da minimo 3 persone

• I gruppi dovranno presentare una coreografia dalla durata massima di 5 minuti

• Il brano musicale dovrà essere inviato qualche giorno prima della competizione a                                                                      

eventi@emozionedanza.it e ogni capogruppo dovrà consegnare una pen drive contentente la musica per 

la propria crew in gara presso il banco registrazioni il giorno stesso del contest.

• La scaletta delle esibizioni ed eventuali orari saranno comunicate il giorno stesso del concorso al                      

responsabile di ogni gruppo.

• Non sono previste prove palco.

ISCRIZIONI E TARIFFE

• Il termine delle iscrizioni è fissato per DOMENICA 17 Febbraio 2019.
• Tutta la documentazione potrà essere inviata tramite :

 Mail: eventi@emozionedanza.it

 

       La documentazione dovra contenere:

 Modulo d’iscrizione (scaricabile on line su www.backtothestyle.it)

 Copia della ricevuta di pagamento effettuato 

REGOLAMENTO IN ITALIANO - ENGLISH BELOW



• La quota per la partecipazione al concorso è:

 Categoria Baby 15 euro per ogni componente del gruppo

 Categoria Junior 20 euro per ogni componente del gruppo

 Categoria Senior 25 euro per ogni componente del gruppo

        da versare su Conto Corrente Bancario, intestato a:     

       Emozione Danza s.s.d. 
       Via Diaccio, 83 - Porcari - Lucca - Italia
       Coordinate Bancarie
       CODICE IBAN : IT63I 0835870230000000761775
       Indicare nella causale:
       Iscrizione Concorso Coreografico 
       Assicurarsi che sul bonifico appaia come riferimento il nome del Gruppo o del Responsabile

 OPPURE 
             POSTE PAY
 4023 6009 6487 8989
 Mattia Capozzi 
 CF: CPZMTT85B05E715E

            La quota deve essere versata ENTRO e NON OLTRE DOMENICA 17 Febbraio 2019.

• 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: sabato 15 

euro solo sul posto e di 15 euro per entrambi i giorni (Sabato e Domenica), solo Domenica 10 euro.

• Coloro che avranno prenotato il pacchetto Full Worshop avranno accesso gratuito per la visione del fre-

estyle contest e del choreographic contest o l’iscrizione degli stessi.

GIURIA E SISTEMA DI GIUDIZIO

• La giuria sarà composta da giudici qualificati: per il concorso coreografico in giuria saranno presenti    

YAMAN - MAMSON - JIMMY YUDAT - YOSHIE - FABRICE

• Le coreografie verranno valutate dalla giuria secondo i seguenti criteri: TECNICA - MUSICALITA’ -                        

COREOGRAFIA - SHOWMANSHIP

• La classifica finale delle 3 categorie sarà resa pubblica al termine del concorso.

MONTEPREMI

• Il montepremi totale dell’evento Back To The Style è di 3.000,00 euro + Borse di studio e merchandising

• Il montepremi per il concorso coreografico sarà così suddiviso: 

             Categoria BABY 

 1° Classificati : Trofeo 

 2° Classificati : Trofeo 

 3° Classificati : Targa

      Categoria JUNIOR

       1° Classificati : Trofeo + 200 euro 



       2° Classificati : Trofeo + merchandising BTS

       3° Classificati : Trofeo

      Categoria SENIOR

       1° Classificati : Trofeo + 1000,00 euro 

       2° Classificati : Trofeo + 400 euro 

       3° Classificati : Targa

PREMIO ECCELLENZA A DISCREZIONE DELLA GIURIA (per ogni categoria)

ACCETTAZIONI

• La segreteria del concorso coreografico aprirà Domenica 10 Marzo alle 10.00.

• Il responsabile di ogni gruppo iscritto in gara all’arrivo dovrà presentare:

 Copia originale di avvenuto pagamento

 USB PEN con traccia musicale

• L’ingresso per il pubblico è previsto per le 14:00 circa

• La segreteria potrà richiedere a sua discrezione la visione del documento di Identità (o copia) valido per i 

ballerini iscritti al concorso, pertanto si richiede il possesso in loco.

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 2019, 

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 equi-

valente 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.

• L’organizzazione si riserva la possibiità di suddividere ulteriormente le categorie in:    

A (crew con numero di componenti inferiori a 8 elementi)        

B (crew con  numero di componenti superiori a 8 elementi) 



ENGLISH FORM SUBSCRIPTION

OFFICIAL RULES & REGULATIONS

• Back To The Style  is a hip hop crew contest and it will take place on Sunday, 10 March 2019 (at 14:30 pm) 

at the Congress Palace (Pise).

• The competition is divided as follows: 

 Category Baby   | Under 12 

 Category Junior | Ages 13 to 17

 Category Senior | Ages 18 and older 

      In each BABY and JUNIOR division, “out of range”  are allowed by this percentage:

 6  member crew : 1 out of range

 7 - 11 member crew : 2 out of range

 12 - 20 member crew :  3 out of range

       As out of range, is accepted a member which age is included between 13-14 years old ( BABY) or 18-20      

       years old (Junior) 

• A crew must consist of a minimum 3; the lenght of the coreography should not pass 5 minutes.

• The crew competition’s music must be sent some days before the event on     

eventi@emozionedanza.it and each supervisor must present a pen drive which contain the music to 

contest reception the day of the competition. 

• Performances order will be comunicated the day of the competition.

• There’s no opportunity to practise on stage.

CONTEST PAYMENT/REGISTRATION.

• Deadline for registering for BTS choreo contest is on sunday,  17 february 2019.

• Completed registration forms must be submitted by :

 E-Mail: eventi@emozionedanza.it

 

            The records must contain:

 Registration form ( available on web site www.backtothestyle.it)

 Copy of the payment receipt

• The contest rates are:

             Fee:   

             Cat Baby 15 euro per person

 Cat Junior 20 euro per person

 Cat Senior 25 euro per person

    



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

      SSD Emozione Danza Srl
      Via Diaccio, 83 - Porcari - Lucca - Italia
      Coordinate Bancarie
      CODICE IBAN : IT63 I083 5870 2300 0000 0761 775
      Reason:
      Coreo BTS Subscription
      Be sure that the name of the crew or crew memebers will appear on the bank transfer
      
      Payment must be submitted within and not later sunday, 17 february 2019. 

BACK TO THE STYLE  is arranged by SSD EMOZIONE DANZA srl CSEN.

Therefore, all the contestants automaticallyask for admission as associates.

The membership includes an insurance policy ( Unipol Assicurazioni).

• For all the audience, the entrance ticket is: € 15,00  saturday / € 15,00 (2 DAY)

JUDGING AND SCORING THE ROUTINE

TECHNIQUE - MUSICALITY - CHOREOGRAPHY - SHOWMANSHIP

• YAMAN - MAMSON - JIMMY YUDAT - YOSHIE - FABRICE 

Deadline for registering for the course is Sunday, 17 February 2019.

MONEY PRIZE    

Category BABY 

 BABY:

 1st PLACE: Trophy 

 2ND PLACE: Trophy 

 3RD PLACE: Trophy             

Category JUNIOR 

 1ST PLACE: TROPHY + € 200,00

 2ND PLACE: TROPHY + MERCHANDISING

             3ND PLACE : TROPHY

Category SENIOR

 1ST PLACE: TROPHY + € 1.000,00

 2ND PLACE: TROPHY + € 400,00

              3ND PLACE : TROPHY



RECEPTION

      The contest secretary opens on Sunday, 10 March 2019 at 10:00 pm.

      Each crew supervisor must present:

• copy of the payment receipt

• pen drive with the coreography track

Public admittance starts at 14.00

• the organization will be able to request at its discretion the vision of the Identity document (or copy) 

valid for the dancers registered in the competition.

NOTE:

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.

The contest organisation reserves the right to film, record and broadcast the 

performances.

The organization reserves itself the possibility to further sbdivide the categories into:

A ( crew with less than 8 members)

B ( crew with more than 8 element)

      
Signature

___________________________________________________

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


