
OpeStreet Dance Contest 2023 

Categoria 
Lo OpeStreet Dance Contest 2023 prevede un Battle Mix Style, tre classi di 
età (under 11; under 15; over 16) e tre tipologie (1vs  1; 2 vs 2; Crew vs 
Crew) di sfide. La tipologia delle Crew non ha classi di età e deve    essere 
composta da un min di 3 ballerini. 

Premi 
Per tutti i partecipanti sono previsti attestati di partecipazione o gadget. Per i 
primi tre classificati di ogni categoria, classe di età e disciplina, sono previste 
medaglie, i primi classificati assoluti riceveranno borse di studio o prodotti 
sportivi  

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 scontro diretto con giudizio insindacabile "metodo 
direzionale" della giuria. 

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. 



Regolamento  
1 vs 1: Le selezioni per tutti i battle saranno svolte in modalità “showbattle” . I 
ballerini avranno a disposizione 1 ingresso a testa della durata massima di 45 sec. 
Dai quarti alla semifinale ogni ballerino avrà a disposizione 1 ingresso della 
durata massima di  1min. Ci saranno due finali, 1° e 2°posto/ 3° e 
4°posto, dove ogni ballerino avrà a disposizione 2 ingressi della 
durata massima di 1min. Sono permessi tutti gli stili che abbiano  una 
connotazione con la cultura hip hop (es: breaking, locking, popping, hip hop, 
house, waacking, vouguing). 

2 vs 2: Le selezioni per tutti i battle saranno svolte in modalità “showbattle”. I 
ballerini avranno a disposizione 1 ingresso a testa della durata massima di 45 sec. 
Dai  quarti  alla  semifinale  ogni  ballerino  avrà a  disposizione  2 ingressi della 
durata massima di 1 min.  Ci saranno due finali, 1° e 2°posto / 3 °e 
4°posto, dove ogni ballerino avrà a disposizione 2 ingressi della 
durata massima di 1 min. Sono permessi tutti gli stili che abbiano una 
connotazione con la cultura hip hop (es: breaking, locking, popping, hip hop, 
house, waacking, vouguing). 

CREW vs CREW: Le selezioni saranno svolte se le crew iscritte saranno 
superiori a 8 e si procederà tramite l’esibizione di ciascuna Crew della durata 
massima di 2 min. (sono ammesse 1 o più “combo”). Ogni battle avrà la durata 
massima di 7 minuti dove saranno i ballerini a gestire gli ingressi e la durata 
dell’ingresso (sono ammesse un massimo di 3 “combo” a crew). La Finale avrà 
la durata massima di 10 min. con le stesse modalità di autogestione delle altre 
battle precedenti con la differenza che avranno a disposizione solo 1 “combo” 
per crew.  

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. 



Modalità di pagamento 
Pagamento avvera’ direttamente sul luogo dell'evento 

Date di scadenza iscrizioni 
12 Febbraio 2023 – scadenza iscrizioni: 8 Febbraio 2023 

19 Marzo 2023 – scadenza iscrizioni: 17 Marzo 2023 

30 Aprile 2023 – scadenza iscrizioni: 26 Aprile 2023 

Info: Stefano tel. 3386383491   Inviare Iscrizioni alla email 
segreteriaopessiena@gmail.com      

Direzione Artistica Evento: C e r v i n o  D a n i e l e  
Direzione Tecnica Evento:  S t e f a n o  R o s s i    

NOTA: l'organizzazione si riserva di modificare il regolamento in qualsiasi 
momento, anche durante lo svolgimento della competizione. 
Il programma del contest sarà diviso rispettivamente in 2 parti: mattino, 
under11 e under15; pomeriggio over16 e crew.
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