
Urban Contest 2019 - Battle 1vs1

Con questa giornata si intende promuovere e divulgare le danze urbane nella loro 

totalità di stili e tendenze. 

E’ aperto a scuole di danza, gruppi e danzatori non professionisti di ogni 

nazionalità. 

L’associazione Artedanza Livorno è organizzatrice della manifestazione. 

Le battle 1vs1 si svolgeranno al PalaBASTIA il 24 Novembre 2019 in via Marco 

Mastacchi 188     (Livorno) con inizio previsto a partire dalle   ore 17.00. 

Presentarsi 30’ prima per la registrazione. 

Battle 1vs1 Under 16

È da intendersi HIP HOP.  

Stili ammessi: Hip Hop.

Musica: Hip Hop selezionata dal Dj.

Battle 1vs1 Over 16

È da intendersi Mixed Style.  

Stili ammessi: Hip Hop, Popping, House Dance, Locking, Break Dance, Dance Hall, 

Waacking, Voguing, Experimental.

Musica: selezionata dal Dj con alternanza di generi musicali.  

La battle si articolerà in 3 momenti sia per la categoria Under che Over:

Preselezioni Se necessario sulla base delle iscrizioni

Battle qualificazioni

Final battle Semifinali e finali

1 Presentazione

2 Svolgimento



Saranno ammessi alle qualificazioni gli 8 o 16 migliori concorrenti per ogni sezione 

a seconda del numero delle iscrizioni. 

Ogni sfida della fase delle qualificazioni prevede un’entrata a testa della durata di 

1 minuto per ogni partecipante. La sfida della fase Finale (semifinali e finale) 

prevede invece 2 entrate a testa della durata di un minuto per ogni partecipante. 

Ogni sfida sarà ad eliminazione diretta secondo convenzionale segnalazione della 

giuria al termine dei tempi stabiliti. In caso di parità si procederà con un’ulteriore 

entrata della durata di 1 minuto per ogni partecipante. 

Alla fine di ogni finale sarà decretato un vincitore con conseguente premiazione. 

É assicurata l’assegnazione dei seguenti premi: 

I vincitori verranno premiati al termine delle finali di sezione. 

Il rimborso spese è considerato al netto delle ritenute fiscali. 

Iscrizione Battle per partecipanti Contest 
Coreografico 10 €

Iscrizione solo Battle per Esterni 15 €

Iscrizione Stage 1 lezione 25 €

Intero Pacchetto Stage (3 Lezioni) 60 €

Iscrizione Stages e Concorso 
Coreografico 60 €

Iscrizione Battle, Stages e Concorso 
Coreografico 70 €

Vincitore Battle Categoria Under trofeo e Buono Spesa da 50€

Vincitore Battle Categoria Over rimborso spese di 150 euro

4 Premi

3 Tariffe Battle, Stages e Competizione Coreografica



In caso di ex aequo il premio verrà spartito tra entrambi i vincitori. 

L’organizzazione si riserva il diritto di poter cambiare gli elementi della giuria, 

modificare gli orari dell’evento e della logistica interna del Livorno Festival. 

Il giudizio della giuria è insindacabile.

L'organizzazione si riserva la facoltà di non realizzare l’evento qualora il numero 

dei partecipanti sia tale da non garantire il buon esito della manifestazione o 

qualora intervengano motivi di comprovata forza maggiore; in tal caso le quote di 

iscrizione verranno restituite.  

L'organizzazione potrebbe apportare modifiche alla logistica della manifestazione.

Prendendo parte all’evento, il partecipante o (in caso di minore) il tutore dichiara 

che Artedanza Asd è sollevata da ogni responsabilità circa furti, danni a cose o 

persone provocati, cagionati o subiti nel corso dell’evento; che ha l’idoneità fisica 

assoluta per praticare la danza, certificata da un medico; che i partecipanti 

minorenni hanno ottenuto l’autorizzazione dai genitori o tutori. 

Non saranno consentite video / fotoriprese, affidate in esclusiva ad operatori 

esterni, acquistabili in loco e sul momento. 

Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico del partecipante.

Sulla base cronologica della formalizzazione dell’iscrizione l’organizzazione si 

avvale della facoltà di non accettare eventuali iscrizioni in esubero numerico o oltre 

i limiti temporali stabiliti dal regolamento.  

6 Annullamento

7 Autorizzazioni e privacy

5 Giuria



In caso di rinuncia dopo la chiusura delle iscrizioni la quota non sarà rimborsabile.

I partecipanti non avranno diritto ad alcun compenso per esibizioni ed eventuali 

registrazioni video o servizi fotografici effettuati durante la manifestazione. 

Il materiale video e fotografico sarà di proprietà esclusiva dell’organizzazione la 

quale potrà disporne a suo piacimento. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento ogni decisione spetta alla 

direzione artistica dell’organizzazione. 

Controversie: Foro competente Livorno.

8 Accettazione iscrizioni e rinuncia

9 Rinuncia dei diritti

10 Decisioni straordinarie e controversie


