EDIZIONE 2014
Regolamento Smuthie Freestyle Contest
L o Smuthie Freestyle Contest 2014 prevede due discipline (Hip Hop e BreakDance), 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. La tipologia delle Crew non ha classi di età e deve essere composta da 5 a 15
performer.

Premi
Per tutti i partecipanti sono previsti attestati di partecipazione e gadget Smuthie. Per i primi tre
classificati di ogni categoria, classe di età e disciplina, sono previste medaglie; i primi
classificati assoluti riceveranno borse di studio e prodotti secondo il seguente schema
(montepremi totale valore euro 3.000):
Under 11 solo

€

12/15 anni solo

50

Under 11 duo

€ 100

€ 150

12/15 anno duo

€ 200

Over 16 solo

€ 200

Over 16 duo

€ 300

Crew

€ 500

Regolamento generale
In tutti gli incontri è presente un DJ, che può variare a discrezione lo stile e la velocità della
musica, sempre restando sul tema. La giuria sarà composta da 3 giudici. Le battle sono a
sco n t r o di r e t to c o n g i ud i zi o i n si nd ac ab il e " m e to d o d ir e z i o na l e" de l l a g iu r i a.
I minori dovranno essere accompagnati da un responsabile maggiorenne.
È vietato l'uso di oggetti scenici che non siano vestiario. È assolutamente vietato il contatto
fisico volontario di alcun tipo con l'avversario, pena la squalifica.
Le eventuali musiche delle crew di hip hop devono essere consegnate al DJ con CD contenente
un'unica traccia. Sul CD deve essere indicato il nome della crew.

Regolamento Hip Hop
1 vs 1: Le selezioni saranno fatte in batterie di max 6 performer con esibizione di max 1 min.
Dagli ottavi ai quarti, l'atleta combatte contro l’altro con un passaggio di max 30”; dalla
semifinale alla finale, l'atleta combatte contro l’altro in 2 passaggi di max 30” (tot. 1 min.);
sono permessi gli stili “old school” (funk, locking, popping) e new style (hype, house).
2 vs 2: Le selezioni saranno fatte in batterie di max 4 coppie con esibizione di 1 min. Dai
quarti alla finale, un duo combatte contro l'altro in 2 passaggi di 30/45” per ciascun duo; è
possibile inserire un solo pezzo coreografico in coppia nei due passaggi.
CREW vs CREW: Le selezioni saranno fatte con esibizione di ciascuna crew di 2 min., con
musica propria o con musica del DJ, in coreografia oppure in freestyle. In semifinale e in finale
le crew si scontrano in 8 minuti totali sul mix del DJ; sono compresi sia passaggi in coreografia
che freestyle. E' obbligatorio almeno 1 passaggio in freestyle.

Regolamento BreakDance
1 vs 1: Nelle selezioni ogni bboy/bgirl combatte contro l'altro con una sola entrata di max 40”.
Dagli ottavi ai quarti, il bboy/bgirl combatte contro l’altro con un passaggio di max 40”; dalla
semifinale alla finale, il bboy/bgirl combatte contro l’altro in 2 passaggi di max 40”.
2 vs 2: Nelle selezioni ciascuna coppia combatte contro l'altra con 2 entrate di max 40”. Dai
quarti alla finale, un duo combatte contro l'altro in 2 passaggi di max 40” per ciascun duo; è
possibile inserire un pezzo coreografico in coppia nei due passaggi.
CREW vs CREW: Le selezioni saranno fatte con battle di 2 crew della durata di 4 min.
In semifinale e in finale le crew si scontrano in battle di 8 minuti sul mix del DJ; sono possibili
passaggi in coreografia con tutti i componenti.

Modalità 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.

Coordinate di pagamento:
Causale: Smuthie Freestyle Contest precisando la data, nome e cognome dell'iscritto/iscritti,
disciplina, categoria e classe di età
Coordinate: Banca Unicredit filiale di San Miniato Basso – Piazza della Pace
Iban: IT 87 V 0200871152000102315010 intestato a MUSIKANDO Associazione

Date di scadenza iscrizioni
23 marzo 2014 – Cat. previste: hip hop cat. Under 11, 12/15, over 16 1vs1 e 2 vs 2;
scadenza iscrizioni: 17 marzo
13 aprile 2014 – Cat. previste: breakdance cat. Under 11, 12/15, over 16 1vs1 e 2 vs 2;
scadenza iscrizioni: 7 aprile
25 maggio 2014 – Cat. Previste: crew vs crew di hip hop e breakdance;
scadenza iscrizioni: 19 maggio
Info: Valentina - 055 4564711 - 392 5411277 - info@smuthiefreestylecontest.it
Iscrizioni: info@smuthiefreestylecontest.it - fax 055 4565571
Direzione Tecnica Evento: m° Luca Miniati (BBoy LED) & m° Lorenzo Giammattei (Jamma)
NOTA: l'organizzazione si riserva di modificare il regolamento in qualsiasi momento, anche
durante lo svolgimento della competizione. Il programma del contest sarà pubblicato sul sito
www.smuthiefreestylecontest.it 2/3 giorni prima di ciascun appuntamento.

