
 
 
 

 
 
 

REGOLAMENTO URBAN ZONE 2020 
- HIP HOP, VIDEO DANCE - 

www.brianzadancecompetition.com 
 

Art.1 INFO PRIMARIE 
Il concorso di danza Brianza Dance Competition 2020 Urban Zone si svolgerà il giorno sabato 21 marzo 2020 presso Palazzetto dello 
Sport Palafamila (Palaprealpi) in via Antonio Gramsci 11, Seveso, MB. 
Inizio/Termine competizione stimati: ore 14:30/ore 21:30. 
Il programma e gli orari precisi della gara saranno resi noti agli iscritti alla gara tramite email la settimana precedente alla competizione. 
Possono partecipare al BDC 2020 tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno o siano in possesso di dichiarazione firmata del 
responsabile in caso di minore. 
La competizione BDC20 Urban Zone prevede un montepremi in denaro di Euro 2.500,00 (specifiche a seguire). 
 

Art. 2. SEZIONI e DEFINIZIONE STILI AMMESSI 
- VIDEO DANCE (include gli stili: WAACKING, VOGUING, HEELS, DANCEHALL) 
- HIP HOP (include gli stili: BREAKING, POPPING, LOCKING, HOUSE DANCE, DANCEHALL) 
Nel caso l’intera routine coreografica fosse TOTALMENTE strutturata da UNO SOLO degli stili menzionati tra parentesi, è fatto obbligo 
farlo presente all’organizzazione prima di effettuare l’iscrizione. 
 

Art. 3. CATEGORIE SOLISTI e COPPIE 
- BABY        (7-11 anni) 
- JUNIOR    (12-15 anni) 
- SENIOR    (dai 16 anni) 
 

Le età dei partecipanti si intendono COMPIUTE il giorno del concorso (21 marzo 2020). 
Coppie: la categoria è determinata tassativamente dalla media dei due componenti. 
LIMITAZIONI SOLISTI: ogni coreografo/scuola può iscrivere fino a 3 coreografie nella stessa categoria, ma di diversi solisti. Lo stesso 
solista può presentarsi solo con una coreografia per categoria. 
LIMITAZIONI COPPIE: ogni coreografo/scuola può iscrivere fino a 3 coreografie nella stessa categoria. La stessa coppia può presentarsi 
solo con una coreografia per categoria. Se i componenti della coppia non sono gli stessi, uno dei due ballerini può esibirsi in massimo 2 
coreografie. 
 

Art. 4. CATEGORIE GRUPPI 
- JUNIOR    (8 - 11 anni) 
- SMALL     (12 - 14 anni) 
- YOUNG    (15 - 17 anni) 
- SENIOR    (dai 18 anni) 
 

Le età dei partecipanti si intendono COMPIUTE il giorno del concorso (21 marzo 2020). 
Per tutte le categorie gruppi, i ballerini di età inferiore non sono considerati fuori quota. 
I gruppi devono essere composti da un minimo di 3 componenti.  
LIMITAZIONI GRUPPI: ogni coreografo/scuola può iscrivere fino a 3 coreografie nella stessa categoria, ma con almeno il 30% dei 
componenti differenti. 
È prevista la possibilità di avere fuori quota (età maggiore rispetto alla categoria di appartenenza) secondo il seguente schema: 
* fino a 4 componenti = 0 fuori quota 
* da 5 a 8 componenti = 1 fuori quota 
* da 9 a 12 componenti = 2 fuori quota 
* da 13 componenti in su = 3 fuori quota 
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Art. 5. ELENCO SEZIONI E CATEGORIE  
 

- VIDEO DANCE SOLISTI BABY 
- VIDEO DANCE SOLISTI JUNIOR 
- VIDEO DANCE SOLISTI SENIOR 
- VIDEO DANCE COPPIE BABY 
- VIDEO DANCE COPPIE JUNIOR 
- VIDEO DANCE COPPIE SENIOR 
- VIDEO DANCE GRUPPI JUNIOR  
- VIDEO DANCE GRUPPI SMALL 
- VIDEO DANCE GRUPPI YOUNG                                                                                                                                                                   
- VIDEO DANCE GRUPPI SENIOR   
- HIP HOP SOLISTI BABY    
- HIP HOP SOLISTI JUNIOR  
- HIP HOP SOLISTI SENIOR  
- HIP HOP COPPIE BABY 
- HIP HOP COPPIE JUNIOR  
- HIP HOP COPPIE SENIOR  
- HIP HOP GRUPPI JUNIOR 
- HIP HOP GRUPPI SMALL 
- HIP HOP GRUPPI YOUNG 
- HIP HOP GRUPPI SENIOR 
 
Le categorie si svolgeranno con un minimo di 3 solisti o coppie o gruppi partecipanti. Nel caso di 3 partecipanti verrà premiato solo il 
primo classificato. 
In caso gli iscritti ad una categoria fossero inferiori a n. 3 (minimo previsto) l’organizzazione del BDC2020, previa comunicazione scritta 
ai coreografi, procederebbe ad unificare le categorie interessate.   
Ricordiamo a tutti i minorenni di presentarsi il giorno del concorso con un documento di riconoscimento in caso di verifica età. 
 

Art. 6. QUOTE D’ISCRIZIONE 
 

GRUPPI JUNIOR quota per ballerino: Euro 15,00  
- se il gruppo è composto da 3 o 4 elementi occorre versare un extra totale di Euro 40,00 
- se il gruppo è composto da 5 o 6 elementi occorre versare un extra totale di Euro 30,00 
GRUPPI SMALL, YOUNG, SENIOR quota per ballerino: Euro 20,00 
- se il gruppo è composto da 3 o 4 elementi occorre versare un extra totale di Euro 30,00 
- se il gruppo è composto da 5 o 6 elementi occorre versare un extra totale di Euro 20,00 
 

SOLISTI e COPPIE, quota per ballerino Euro 40,00        
 

Il pagamento delle sopramenzionate quote permette alla scuola/società/ente di partecipare con una sola coreografia. 
 

Art. 7. MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
 

Per ogni coreografia, l’iscrizione prevede le seguenti azioni OBBLIGATORIE entro VENERDI’ 13 MARZO 2020: 
 

1) COMPILAZIONE ED INVIO DEI MODULO DI ISCRIZIONE + ELENCO PARTECIPANTI + LIBERATORIA E AUTORIZZAZIONE MINORI per ogni 
coreografia (scaricabili sul sito ufficiale e debitamente compilati e firmati) a brianzadancecompetition@gmail.com 
2) ATTESA CONFERMA DELL’ISCRIZIONE E DELLA CIFRA RELATIVA ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA PARTE DELL’ORGANIZZAZIONE 
3) PAGAMENTO DELLA QUOTA CONFERMATA TRAMITE BONIFICO BANCARIO O POSTEPAY (dettagli saranno inviati dall’organizzazione 
in relazione alla tipologia di pagamento scelto) 
4) INVIO DELLA CONTABILE DEL PAGAMENTO A brianzadancecompetition@gmail.com  
5) INVIO DELLA TRACCIA MUSICALE TASSATIVAMENTE NOMINATA come richiesto (vedi art. 11 Musica) per ogni coreografia 
La mancata esecuzione dei passaggi sopramenzionati potrebbe pregiudicare la partecipazione alla competizione. 
In caso di rinuncia/mancata presenza al concorso di ballerini singoli, coppie o gruppi, la quota d'iscrizione non sarà rimborsata.  
 

* PASS OMAGGIO: 
Nella quota d'iscrizione sono inclusi 1 PASS OMAGGIO per ogni coreografo.  
 

Art. 8. SVOLGIMENTO E SPAZI 
 

Non sono previste prove. Tutte le esibizioni in gara si terranno con luce bianca fissa. 
Nel palazzetto sarà allestito un fondale, un tappeto danza in linoleum di spazio calpestabile di mt 12 x 9 e quinte laterali. Tutte le 
coreografie dovranno essere eseguite in abiti di scena. Non sono ammesse scenografie e/o oggetti che possano minare la pulizia della 
pavimentazione né ritardare il regolare successivo svolgimento della competizione. 
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Art. 9. CONVENZIONI HOTEL 
 

Sono previste convenzioni in hotel nelle vicinanze della location della competizione. Inviare all’organizzazione una mail con oggetto 
“Hotel BDC20” all’indirizzo brianzadancecompetition@gmail.com . Ricordiamo che non vi sono navette organizzate che collegano hotel 
e location competizione. 
 

Art. 10. SCALETTA 
 

La scaletta sarà stilata precisamente in ordine INVERSO all’ordine di arrivo delle iscrizioni alla competizione (primo iscritto ballerà per 
ultimo, ultimo iscritto ballerà per primo). Sulle scalette che saranno esposte il giorno della competizione e che la giuria avrà a 
disposizione per la votazione, non figureranno né i nomi dei coreografi né la scuola di appartenenza.                                                   
 
 

Art. 11. MUSICA e DURATA COREOGRAFIE 
 

- DURATA COREOGRAFIE GRUPPI: minimo 2’30’’ - massimo 3’30’’ 
- DURATA COREOGRAFIE SOLISTI: minimo 0’45’’ - massimo 1’00’’ 
- DURATA COREOGRAFIE COPPIE: minimo 1’00’’ - massimo 1’30’’ 
 

In caso di durata diversa e salvo accordi specifici con l’organizzazione, la coreografia sarà penalizzata o esclusa dalla classifica. 
 

E’ OBBLIGATORIO L’INVIO ANTICIPATO DELLE TRACCE MUSICALI entro VENERDI’ 08 MARZO tramite email a 
brianzadancecompetition@gmail.com oppure utilizzando il sito gratuito WETRANSFER (https://wetransfer.com/) 
con oggetto “MUSICA BDC2020”. 
Il file dovrà essere in FORMATO MP3 O WAV e tassativamente nominato con NOME COREOGRAFIA + STILE + CATEGORIA. 
E’ importante che le tracce siano nominate seguendo questo esempio:      “ABCcrew – HipHop - JuniorGruppi” 
E’ fatto comunque obbligo presentarsi il giorno della competizione con la traccia su CHIAVETTA USB per eventuali problemi tecnici. 
L’organizzazione non ha responsabilità nel caso di tracce inviate errate o falsate. 
 

Art. 12. PREMI e MONTEPREMI IN DENARO 
 

Sono previsti i seguenti premi: 
 

- Euro 100,00 al 1° classificato VIDEO DANCE GRUPPI JUNIOR 
- Euro 200,00 al 1° classificato VIDEO DANCE GRUPPI SMALL 
- Euro 200,00 al 1° classificato VIDEO DANCE GRUPPI YOUNG 
- Euro 500,00 al 1° classificato VIDEO DANCE GRUPPI SENIOR  
 

- Euro 100,00 al 1° classificato HIP HOP GRUPPI JUNIOR 
- Euro 200,00 al 1° classificato HIP HOP GRUPPI SMALL 
- Euro 200,00 al 1° classificato HIP HOP GRUPPI YOUNG 
- Euro 500,00 al 1° classificato HIP HOP GRUPPI SENIOR  
 

- COPPE e TROFEI a tutti i classificati di ogni categoria 
 

- TARGA SPECIALE TOP SCORE alla coreografia più votata dalla giuria dell’intera competizione 
 

- BORSE DI STUDIO varie ai ballerini e/o gruppi segnalati dalla giuria 
 

I premi in denaro verranno erogati nell’ambito di quanto previsto dall’art. 69 comma 2 del DPR n. 917 del 22/12/1986 al netto delle 
eventuali ritenute fiscali. I vincitori sono tenuti a comunicare i dati necessari per il bonifico entro un mese dalla competizione, pena il 
decadimento al diritto di incasso del premio. 
 

Art. 13. INGRESSO PUBBLICO 
 

I biglietti di ingresso saranno prenotabili al costo di Euro 8,00 cadauno via email a brianzadancecompetition@gmail.com con oggetto 
“PRENOTAZIONE BIGLIETTI INGRESSO + NOME SCUOLA”.  
I bambini sotto ai 3 anni di età avranno diritto ad un biglietto gratuito (specificare nome cognome e data di nascita del bambino nella 
email). 
I biglietti sono da considerarsi prenotati solamente ad AVVENUTO PAGAMENTO (tramite bonifico o postepay).  
I biglietti acquistati saranno consegnati al responsabile della scuola durante la reception il giorno del concorso. 
Esclusivamente previa disponibilità, sarà possibile acquistare i biglietti anche direttamente il giorno del concorso. 
 

Art. 14. MODALITA’ RECEPTION, BACKSTAGE, ORARI 
 

Gli orari di convocazione e le scalette della competizione saranno comunicati la settimana dell’evento. 
Durante la convocazione sarà consegnato un BRACCIALE per ogni ballerino iscritto il quale dovrà essere indossato per poter avere libero 
accesso durante la durata dell’evento. 
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Art. 15. GIURIA e CLASSIFICHE 
 

La giuria della competizione sarà formata da professionisti del settore il cui giudizio è inappellabile. I nomi dei giurati, foto e curriculum 
vitae artistici dei giurati sono in aggiornamento sul sito www.brianzadancecompetition.com e potranno variare qualora l’organizzazione 
lo ritenesse necessario. 
 

La giuria valuterà da 3 a 10 ogni coreografia secondo i seguenti parametri: 
1 - TECNICA, 2 – COREOGRAFIA, 3 – MUSICALITA’/SINCRONIA, 4 - SHOWMANSHIP 
 

La giuria sarà ad eventuale disposizione ma non obbligata a dare motivazioni dei risultati e ciò avverrebbe esclusivamente nei confronti 
dei coreografi. Parimerito: in caso di parimerito il montepremi in denaro verrà spartito tra i vincitori.                  
                                                
Art. 16. VARIE ED EVENTUALI 
 

- L'Organizzazione del Concorso si riserva la facoltà di riprendere e registrare le prestazioni rese in tale partecipazione dagli iscritti al 
Concorso. Il partecipante cede all’Organizzazione tutti i diritti di eventuale utilizzazione delle prestazioni dell’immagine e del nome della 
propria attività resa nell’ambito di suddetta manifestazione, in ogni forma o modo, in tutto o in parte, con facoltà di libera cessione a 
terzi senza necessità di ulteriore autorizzazione da parte del partecipante.  
-  Il “Comitato Organizzatore” è autorizzato 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 (i 
ballerini partecipanti dovranno utilizzare la polizza assicurativa in vigore presso la propria scuola/associazione). 
-  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. 
-  Per quanto non contemplato nel presente regolamento ogni decisione spetta alla direzione artistica dell’organizzazione. 
- Per altre controversie: Foro competente.A seguito dell’entrata in vigore del Nuovo Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (cd. GDRP) 
relativo alla privacy ed in considerazione dell’importanza che si riconosce alla tutela dei dati personali, S.S.D. MC Group Srl ha 
provveduto ad aggiornare la tutela dei dati personali, ad aggiornare la propria informativa privacy sulla base del principio di trasparenza 
e di tutti gli elementi richiesti dall’art. 13 GDPR.  

 
 
 
 
 
 

Brianza Dance Competition 2020 Urban Zone 
Urban Dance Choreographic Competition 

Direzione Artistica: Michela Cerrone e Vincenzo Gallone 
Email brianzadancecompetition@gmail.com   

www.brianzadancecompetition.com 
 Tel. +39-031-749885, 349-2200350 

 
Organizzazione a cura di S.S.D. MC Group Dancing School SRL 

 Via Tre Venezie 79, Perticato di Mariano Comense (CO) 
CF e P.Iva 03605230139, SDI: SUBM70N, mcgroup.infos@gmail.com  
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