
 
 

REGOLAMENTO e PROGRAMMA 
THE JUIS CONTEST è una competizione aperta a tutte le federazioni/enti di promozione sportiva. È 
organizzata dalla A.S.D. Ma.Mo. Dance con sede in via Marconi, 31 a Falconara Marittima (AN). 

 DATA 

SABATO 8 FEBRRAIO 2020 

 LOCATION 

A.S.D. Ma.Mo.Dance                                                                                
Via Marconi, 31 – Falconara Marittima (AN) 

 CATEGORIE DEL CONTEST 
 

 1 vs 1 Hip Hop UNDER 15 (età max 15 anni) 
 1 vs 1 Hip Hop OPEN 
 1 vs 1 Breaking UNDER 15 (età max 15 anni) 
 1 vs 1 Breaking OPEN 
 2 vs 2 Mixed Style OPEN 

 
 DJ  

Dj Collo-Ordinary Dancers/Pavimento Fertile 

 HOST 

Stritti 

 PANNELLO GIUDICANTE 

 Igno-Pavimento Fertile 

 Jam-HHT Crew 

 Markeeno 

 Elia del Nin-Yessai Squad 

 Roccia-Pavimento Fertile 

 Red Fryk Hey 

 

 PROGRAMMA (gli orari sono indicativi) 

 

· Sabato 8 Febbraio 

Ore 14:15 Stage Hip Hop con Elia Del Nin 

Ore 14:30 Chiusura iscrizioni Under 15 e Mixed Style 

Ore 16:00 Inizio selezioni Under 15 

Ore 18:00 Inizio selezioni Mixed Style 

Ore 18:00 Chiusura iscrizioni Open 

Ore 19:15 Premiazioni Under 

Ore 19:30 Inizio selezioni Open 

Ore 22:15 Premiazioni Open e Mixed Style 

· Domenica 9 Febbraio 

Ore 10:30 Stage Hip Hop Freestyle con Red Fryk Hey 

 

 QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

 1 categoria € 8 

 2 categorie € 15 

 3 categorie € 20 

 4 categorie € 25 

 Stage € 20 ognuno 

 

 MODALITA’ DI PAGAMENTO 

(IBAN: IT70 A076 0102 6000 0007 9509105 intestato a 

Ass. Sportiva Dilettantistica Ma.Mo. Dance) 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico 

bancario indicando come causale:  

THE JUIS - NOME PARTECIPANTE 

Entro il 3 Febbraio 2020 

oppure recandosi in segreteria presso:  

A.S.D. Ma.Mo. Dance - Via Marconi, 31- Falconara Marittima 

(AN) – Tel 3356332794 

 

 COME ISCRIVERSI 

1. Compilare online il form disponibile sul sito internet del 

contest 

2. Scaricare dal sito internet, stampare e compilare il modulo 

iscrizione ed inviarlo insieme alla copia del bonifico alla 

mail: jesiopen@gmail.com 

3. La modulistica andrà poi consegnata in originale 

obbligatoriamente il giorno del contest.  

In via eccezionale saranno accettate iscrizioni sul posto 

fino al raggiungimento del numero max di partecipanti. 

 
 REGOLAMENTO DI GARA 

1vs1 HIP HOP UNDER 15 e OPEN. Le selezioni saranno svolte a 

show e suddivise a batterie. 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 16 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. In caso di parità sarà richiesto ai 

ballerini un extra round. 

1vs1 BREAKING UNDER 15 e OPEN. Le selezioni saranno 

svolte a show e suddivise a batterie. Ogni ballerino avrà a 

disposizione un'unica entrata. Il giurato darà un punteggio che 

andrà da 1 a 10 per ogni partecipante, verranno selezionati i 

16 migliori ballerini per l'Under 15 e i migliori 16 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 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 gli ottavi e 

quarti e saranno di un'entrata a testa mentre la semifinale e 

finale vedrà i partecipanti confrontarsi su due entrate. In caso 

di parità sarà richiesto ai ballerini un extra round. 

2vs2 MIXED STYLE OPEN. Le selezioni saranno svolte a show e 

suddivise a batterie. Ogni coppia avrà a disposizione un'unica 

entrata di 60 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). 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, house e dance hall. Le routines saranno ammesse già 

dalle selezioni.


