
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO BEAT  TO TIME  27-28-DICEMBRE 2021  
PRIMA EDIZIONE 

PALACARRARA PISTOIA 

 
L’evento vuole promuovere e incentivare lo scambio, la crescita e la condivisione della cultura Hip 
Hop a livello internazionale;  si intende promuovere e divulgare le danze urbane nella loro totalità 
di stili e tendenze con focus sulla  loro influenza artistica sulla crescita delle generazioni di 
danzatori.  
 
 

NORME GENERALI    
 

L' evento si svolge in due giorni, con Gala finale.  
Il primo giorno prevede una serie di 5 Workshop consecutivi e a seguire Battle  
Il secondo giorno sempre una serie di 5 Workshop con Gala conclusivo e Dj set.  
 
E’ aperto a scuole di danza, gruppi e danzatori non professionisti di ogni nazionalità, senza 
distinzioni di razza, idee religiose o politiche. 
 
L’evento è rivolto a tutte le affiliate CSEN del territorio nazionale.  
Per le ASA non CSEN è possibile richiedere affiliazione per la partecipazione all’evento 
alla mail: csentoscana@gmail.com 
 
Per gli atleti non iscritti a CSEN è possibile chiedere il tesseramento per la 
partecipazione all’evento alla mail: csentoscana@gmail.com 
 
 
Direzione Artistica: JC Kpamenan.  
Organizzazione: CSEN Regionale Toscana  
Presenta: Master Elvis 
 
Ospite d’eccezione Referente Nazionale Csen Settore Street Dance- Urban Dance  
Giovanbattista Russo 
 

 
 

Info evento  
 streetdancecsen@gmail.com   cell. 320 7438613 – 347 5829155 

 
 



PROGRAMMA 
 

PRIMA GIORNATA  - 27 DICEMBRE  - WORKSHOP 
L’accesso alla struttura è consentito dalle 8.45 per atleti partecipanti e per pubblico. 

 
 
10,00 - 11.30   JESUS         HIP HOP   
11.30 - 13.00   DAVIDE ATUATI   HIP HOP   
13.30 - 15.00   FLAMINIA     HIP HOP 
15.00 - 16.30    BYRON      HOUSE 
16.30 - 18.00     JC E MAX SAVATERI   CONTEMPORARY  LAB  URBAN 
 
 

 
SECONDA   GIORNATA  - 28 DICEMBRE - WORKSHOP 

L’accesso alla struttura è consentito dalle 8.45 per atleti partecipanti e per pubblico. 

 
10,00 - 11.30    MAX SAVATERI     HIP HOP   
11.30-  13.00    STEFANO  STEVE   HIP HOP   
13.30-  15.00    BUCKET        CONTAMINAZIONE  
15.00-  16.30   IRMA DI PAOLA    CONTAMINAZIONE  
16.30 - 18.00     MARCO CASCELLA   HIP HOP COREOGRAPHY 
 
 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
 

Quote  
- 1 lezione € 45,00 
- 2 lezioni € 85,00 
- 3 lezioni € 125,00 
- 5 lezioni € 200,00 
- Pacchetto Free Entrance € 300,00 
 
Per le iscrizioni che preverranno entro non oltre il 15/12 usufruiranno della PROMO  
PACCHETTO 10 LEZIONI a €160. 

 
DATE DI SCADENZA ISCRIZIONI 

 
Le Iscrizioni dovranno pervenire alla mail streetdancecsen@gmail.com entro le seguenti date:  
- 23 /12/2021 per i singoli Workshop 
- 21/12/2021 per il pacchetto Free Entrance  (comprendente tutte le lezioni sui 2 giorni)  
 
L’iscrizione all’evento si completerà inviando tramite mail  
* Modulo di Iscrizione  
  (Attenzione! Questo conterrà anche eventuale Totale dei biglietti pubblico che vorrete acquistare) 
* Contabile Bancaria del bonifico EFFETTUATO 
 



 
 

COORDINATE DI PAGAMENTO 
 
La quota di partecipazione dovrà essere versata tramite bonifico bancario intestato a  
CSEN REGIONALE TOSCANA    
IBAN: IT02U0842537831000031511793 
Causale: Partecipazione a  BEAT TO TIME INTERNATIONAL 
 

 
 

PRIMA GIORNATA  - 27 DICEMBRE - BATTLE 

 
INIZIO ORE 18.45. 
Le battle sono a scontro diretto con giudizio insindacabile della giuria  
La giuria è composta da 3 giudici Categoria unica, in età compresa tra i 10 e i  35 anni. 
 
I minori devono essere accompagnati da un responsabile maggiorenne. 
 
E' vietato l'uso di oggetti scenici che non siano vestiario. 
 
In tutti gli incontri è presente il DJ, che può variare a discrezione lo stile e la velocità della musica, 
sempre restando sul tema. 
Le musiche delle Crew devono essere consegnate al DJ con CD o chiavetta contenente un'unica traccia. 
Sul CD/chiavetta deve essere indicato il nome della crew 
 

 
BATTLE 1 VS 1 

 
Le selezioni saranno fatte in batterie con esibizione di 45" a ballerino.  
Dagli ottavi ai quarti, il ballerino combatte contro l’altro con un passaggio di max 1 minuto (un solo 
round) 
Dalla semifinale alla finale, il ballerino combatte contro l’altro in 2 passaggi di max 1 minuto 
Finale: 2 entrate a ballerino di max 1 minuto  
 
La musica è propria del DJ dell’organizzazione e viene rimessa dall’inizio ogni volta che entra in 
pista un ballerino. 
 
 

BATTLE CREW VS CREW: ON THE TRACK 
 
La selezione coreografica verrà fatta on line con musica propria. I video della durata max di 3 
minuti vanno inviati a : streetdancecsen@gmail.com entro il 20 dicembre.  
Saranno selezionati i video migliori e le Crew scelte saranno contattate per partecipare in presenza 
alla semifinale. 
 
Semifinale: prima delle esibizioni i gruppi si posizioneranno in pista per la presentazione. Una volta 
schierati seguiranno le indicazioni del presentatore MC, Master Elvis. 
I gruppi si sfideranno con battle coreografica sempre di durata massima di 3’, con musica propria  
 
Finale: Battle Freestyle di 15’, con musica del DJ dell’organizzazione . I ballerini possono entrare 
quante volte vogliono. 



 
 

PREMIAZIONI 
 

Gli atleti vincitori avranno accesso ad un montepremi oltre a trofei, medaglie e attestati di 
partecipazione. 
Verranno assegnate borse di studio per eventi nazionali ed internazionali e per corsi di formazione 
indipendentemente dalla classifica. 
Verranno selezionati elementi meritevoli (se la giuria riterrà opportuno) per inserimento in attività 
lavorative e accademiche.                        
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALLE BATTLE 
 
Il costo di iscrizione alla Battle 1vs 1 contest è € 10,00 a persona  
Per le Crew Show Battle  il costo è di € 15  a testa  per massimo 7 componenti . 
 
 

DATE DI SCADENZA ISCRIZIONI 
 
Le Iscrizioni dovranno pervenire alla mail streetdancecsen@gmail.com entro il 20 dicembre, 
indicando il nome della Crew, il numero dei componenti, la provenienza e un numero di telefono.  

 
 

COORDINATE DI PAGAMENTO 
 
La quota di partecipazione dovrà essere versata tramite bonifico bancario intestato a  
CSEN REGIONALE TOSCANA    
IBAN:  IT02U0842537831000031511793 
Causale : Partecipazione a  BEAT TO TIME INTERNATIONAL BATTLE 
 
L’iscrizione all’evento si completerà inviando tramite mail  
* Modulo di Iscrizione  
  (Attenzione! Questo conterrà anche eventuale Totale dei biglietti pubblico che vorrete acquistare) 
* Contabile Bancaria del bonifico EFFETTUATO 
 
 
.                        

SECONDA   GIORNATA  - 28 DICEMBRE- GALA   
 
 
GALA  - Ore  20.00  
Spettacolo con ospiti nazionali ed esibizioni professionali con 7 Show Crew 
 
A seguire Dj set 
 

INGRESSO PUBBLICO 
 
 
Il pubblico può assistere sia ai Workshop con biglietto d'ingresso di € 5,00, alle battle con biglietto 
d'ingresso di € 8,00 , e  con biglietto d'ingresso di € 12,00 per comprensivo di  Gala.     
 



NOTA: l'organizzazione si riserva di modificare il regolamento in qualsiasi momento, anche 
durante lo svolgimento della competizione stessa. 
 
 
 

 Informazioni tecniche   
- Non è consentito l’uso di sostanze liquide, infiammabili, in polvere o di sostanze simili, che 

possano compromettere il regolare svolgimento della competizione 

- Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di partecipanti, l’organizzazione si riserva il 
diritto di annullare l’evento o riprogrammarlo  

- In caso di mancata partecipazione, non dipendente dall’evento stesso, la quota d’iscrizione 
non potrà essere rimborsata.  

 
Protocollo  

 
SI SEGUONO I PROTOCOLLI APPLICATIVI CSEN PER               

L’ ATTIVITA' SPORTIVA e LE LINEE GUIDA DI DETTAGLIO ALLA 
DANZA SPORTIVA.  

- L'ingresso al Centro Sportivo è consentito esclusivamente a: danzatori partecipanti, insegnan-
ti e dirigenti muniti di tessera CSEN 

- I danzatori, gli insegnanti e i dirigenti dovranno essere muniti di autodichiarazione Covid-19 e 
green pass . 

- All’ interno del palazzetto, si dovranno usare apposite calzature previste esclusivamente a 
questo scopo. 

Le principali misure di prevenzione del contagio consigliate dalle autorità 
sanitarie sono: 

- il distanziamento, 

- l’accurata igiene delle mani (anche per il tramite dell’utilizzo di distributori automatici di de-
tergente) e delle superfici, 

- la prevenzione della dispersione di droplets tramite l’utilizzo di mascherine.  

 

 



A titolo esemplificativo, fra le attività che devo essere attuate per la 
riduzione del rischio di contagio, vi sono:   

- verifica delle procedure di accesso all’impianto; 

- verifica della misurazione della temperatura all’ingresso e green pass 

- raccolta delle autocertificazioni; 

- redazione e custodia del registro delle presenze nell’impianto per un periodo di tempo non in-
feriore a 14 giorni, nel rispetto delle norme della privacy;  

- verifica del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e in particolare delle ma-
scherine; 

- verifica della gestione dei flussi di persone in ingresso, uscita e all’interno dell’impianto per 
evitare assembramenti, individuate le zone più critiche; 

- verifica dell'organizzazione degli spogliatoi, nel rispetto delle indicazioni normative nazionali e 
regionali di riferimento; 

- verifica della corretta esecuzione dell’attività di pulizia, disinfezione e sanificazione;  

- verifica della predisposizione del materiale informativo e relativi aggiornamenti; 

- attuazione delle procedure relative alla gestione dell’atleta sintomatico.  

- L’organizzazione non può assumersi alcuna responsabilità per eventuali infezioni da SARS-
CoV-2 che possono essere state contratte durante le attività di allenamento e di competizio-
ne svolte dalle Società nelle varie discipline e confida nel senso di responsabilità di tutti i di-
rigenti, tecnici e atleti al rispetto delle indicazioni delle autorità competenti, riassunte in par-
te nel presente documento, per la riduzione del rischio di contagio. In particolare, con senso 
di responsabilità e solidarietà, si raccomanda di evitare di partecipare alle attività sportive in 
condizioni di alterazione, anche molto modesta, del proprio stato di salute consultando im-
mediatamente il proprio medico o il medico sociale.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 


