
FISAF INTERNATIONAL - HIP HOP 

NORME E REGOLAMENTI 2015-2016 - COMPETIZIONI IN GRUPPO E DUELLI. 

 

PROJECT TEAM 

Ogni domanda può essere indirizzata alla segreteria generale o direttamente al presidente agli indirizzi 
sotto riportati: 

 



1 Introduzione  

FISAF International è una federazione democratica, senza scopo di lucro  dedicato oltre che all’ aerobica  
fitness anche all’ Hip Hop ed allo sviluppo dell'industria Hip Hop, a livello internazionale. 

Questo regolamento governa tutto Hip Hop internazionale nei campionati FISAF. 

STRUTTURA DEI CAMPIONATI DI  

 

 
1.2 Attuazione 

Queste regole e regolamenti sostituiranno tutte le regole e regolamenti precedenti e saranno introdotte 
per il periodo 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016. Eventuali modifiche e cambiamenti saranno comunicati 
tramite bollettini speciali ufficiali. 

1.3 Risorse Championship 

L'Hip Hop Regole e regolamenti, insieme alla Politica Eventi  Hip Hop Unite  contiene tutte le informazioni 
che disciplina le politiche, le regole di concorrenza internazionale e le procedure di Hip Hop Unite. 

 



2 Requisiti per  Eventi 

2.1 Struttura - turni di gara 

Tutte le competizioni internazionali avranno tre turni di gara (quando sono presenti più di 10 gruppi), 
dipende dal numero di registrazioni nella divisione di concorrenza: 

Turno preliminare 

Quando sono presenti più di 10 gruppi, saranno organizzati di cui Massimo 5 gruppi / paese 

Semifinali 

Massimo 20 gruppi di cui  Massimo 5 gruppi / paese 

Ultimo round 

Massimo 10 squadre di cui Massimo 5 squadre / paese 

 

Per la divisione Mega Gruppi massimo / paese come segue: 

tutte le prove di cui Massimo 3 gruppi / paese 

 

2.1.1 Preliminari 

Lo scopo di questa fase ciclo è quello di trovare le 20 squadre con il punteggio  più alto e procedere  alla 
fase semifinale. 

 Questo round sarà utilizzato per verificare il rispetto delle regole e regolamenti. Se la routine non è 
conforme, la squadra sarà informata subito dopo la conclusione di questo round e saranno invitati a 
incontrare il giudice/arbitro per chiarire i problemi. Le squadre possono cambiare il loro abbigliamento di 
competizione per ogni spettacolo, ma devono essere consapevoli che, se l'abito scelto non è accettabile, si 
avrà  una riduzione del punteggio.  Il Giudice Capo deve avere la notifica del cambio abbigliamento ed 
approvarlo. Tale comunicazione deve essere effettuata prima dell'inizio del turno e in tempo utile. 

 Il turno preliminare sarà utilizzato per raggruppare i concorrenti per la fase semifinale. 

Se ci sono  meno di 10 partecipanti  in questa fase,  il Giudice Capo  può decidere che non ci sarà alcun 
turno preliminare e le routine saranno controllate per non conformità alle regole e regolamenti nel round 
semi-finale. 

2.1.2 Semifinali 

Lo scopo di questo ciclo è quello di trovare i 10 migliori squadre classificate per procedere alla fase finale. 

2.1.3 Finali 

Lo scopo di questo giro è quello di trovare l'ordine dei primi 10 gruppi. 

 



2.2 ORDINE DI ESECUZIONE 

2.2.1 Turno preliminare 

L'ordine di esecuzione del turno preliminare viene assegnato in modo casuale da un sistema informatico. Il 
numero assegnato ad ogni gruppo sarà il loro numero di squadra e l'ordine di esecuzione per il turno 
preliminare. 

2.2.2 Semifinale 

Dopo il giro del turno preliminare  avrà luogo la semifinale e l'ordine di esecuzione sarà di nuovo disegnato 
a caso dal computer. 

2.2.3 Finale 

Dopo la semi-finale avrà luogo la finale . L'ordine di esecuzione delle squadre sarà ancora una volta estratto 
a sorte dal computer o manualmente sul palco dai finalisti. 

 

3. REQUISITI DI GARA (COMPETIZIONI DI GRUPPO) 

3.1 Divisioni Concorso 

Ci sono 3 divisioni di gara  descritte in questo documento:  

Hip Hop - Piccoli gruppi, Hip Hop Megagruppi  e Duelli. 

3.2 Composizione dei gruppi 

3.2.1 - Piccolo gruppo 

Un squadra composto da 5 a 8 membri e deve mantenere il numero minimo per tutti i turni della 
competizione, se non autorizzati dal giudice capo. 

3.2.2 Mega gruppo 

Un squadra è composto da 12 a 25 membri e deve mantenere il numero minimo per tutti i turni della 
competizione, se non autorizzati dal giudice capo. 

3.3 Sostituzione dei membri dell'squadra 

3.3.1 Sostituzione - piccola squadra 

Un totale di due (2) membri può essere sostituito dal turno preliminare alla fase finale, ma ogni modifica 
deve essere autorizzata dal giudice capo. 

3.3.2 Sostituzione – Mega gruppo 

Un totale di quattro (4) membri può essere sostituito dal turno preliminare alla fase finale, ma ogni 
modifica deve essere autorizzata dal giudice capo. 

 



3.4 Divisioni Età 

Le età dei membri della squadra devono rispettare i requisiti di età per campionati Hip Hop. 

Un breve riassunto delle divisioni di età: 

 Cadet: Anni da sette (7) a tredici (13) 

Junior: Anni dodici (12) a diciassette (17) 

 Adulti: Anni diciassette (17) ed oltrei (1 membro può  essere min 16 anni.) 

 Mega Gruppo : Anni dodici (12) Minimo 

HIP HOP UNITE  - ANNI PER CATEGORIA - DIVISIONI DI GARA PER ETA' 
Categoria Anno di nascita Partecipanti che compiono 

gli anni nel 2015 
Divisione di 

competizione 
ADULTI 1998 o prima 17 anni o più Gruppi Hip Hop 

Nota: Un membro del gruppo puiò avere anche minimo 16 anni. La fascia di eà di 
cui sopra si applica a gruppi di 5,6,7 o 8 membri 

    
JUNIOR Dal 1998 al 2003 dai 12 ai 17 anni Gruppi Hip Hop 

Nota:  La fascia di eà di cui sopra si applica a gruppi di 5,6,7 o 8 membri 
CADETTI Dal 2002 al 2008 dai 7 ai 13 anni Gruppi Hip Hop 

Nota:  La fascia di eà di cui sopra si applica a gruppi di 5,6,7 o 8 membri 
MEGA GRUPPI Dal 2003 o prima Età minima 12 anno Gruppi Hip Hop 

    
 

Le squadre devono competere nella loro divisione di Età, per esempio, una squadra Cadet non può 
competere nella  Junior  ed un gruppo Junior non può competere nel mondo Adulti o Cadetti. 

 Hip Hop Unite, FISAF International e l'organizzatore dell'evento non sono responsabili per la 
programmazione individuale di un membro dell'squadra che è in competizione in più di una categoria di 
concorso / divisione. 

Si prega di prendere in considerazione la vostra salute e benessere se desiderano gareggiare più volte. 

A concorsi nazionali, è necessaria un’ID di iscrizione in corso di validità o di un passaporto che indica la data 
di nascita. 

 Per concorsi internazionali/mondiali sono necessari una copia del certificato di nascita o passaporto. 

 3.5 Limiti di  Partecipazione 

Un membro dell'squadra non può competere in più di un (1) squadra per divisione di età per competizione. 
Tuttavia, un membro dell'squadra la cui età si sovrappone a 2 categorie può partecipare alle 2 diverse 
categorie di età: per esempio, se un ballerino è di 12 o 13 anni, lui / lei, può unirsi in 1 squadra cadetta e 1 
squadra juniores, e un ballerino, che è 17 possono unirsi in 1 squadra juniores e 1 squadra adulto. 

3.6 Performance di coreografia 



3.6.1 Piccola squadra 

La prestazione di una  squadra per ottenere un punteggio massimo possibile, deve contenere:  una  routine 
di 2 minuti con un “periodo di varaibilità” di +/- 5 secondi con la musica adatta. Non ci sono elementi 
obbligatori. I concorrenti devono aver cura di evitare qualsiasi movimento che metta a rischio di lesioni a 
un membro della squadra. 

3.6.2 Mega gruppo 

La prestazione di una  squadra per ottenere un punteggio massimo possibile, deve contenere: Uno di 
routine di 2,30 minuti con un periodo di variabilità di  +/- 5 secondi con la musica adatta. Non ci sono 
elementi obbligatori. I concorrenti devono aver cura di evitare qualsiasi movimento che metta a rischio di 
lesioni a un membro della squadra. 

3.7 Abbigliamento 

I concorrenti sono tenuti ad indossare un abbigliamento adeguato per le loro prestazioni. Qualsiasi capo di 
abbigliamento adatto alla cultura e molti stili di Hip Hop è permesso. 

Uniforme / Costumi per tutti gli squadre devono essere appropriate per l'età dei partecipanti che 
effettuano la routine. No abiti succinti. 

Uniforme / costumi sono accettate se sono adeguate alla routine / storia. Tuttavia, costumi teatrali NON 
sono accettati (es.  vestirsi come i cartoni animati, i ruoli di film, ecc). Si tratta di una gara di ballo e non uno 
spettacolo. 

Le calzature devono essere pulite - (no senza piedi nudi). 

Le sostanze applicate al corpo o sui vestiti che possono influenzare la superficie asciutta e pulita del palco e 
la sicurezza dei concorrenti compagni è vietata. 

Per Cadetti e Junior: Costumi  con materiali particolari o che suggeriscano tendenze sessuali, deviazioni ,  
sadomaso o tempi per adulti  sono proibiti. 

I ballerini adulti dovrebbero tenere a mente che essi  costituiscono un’icona  di  tendenza per i ballerini più 
giovani, che guardano  loro e cercano ispirazione da loro. Questo è il motivo per cui è molto importante 
essere vestiti  con  buon gusto. 

3.7.1 Oggetti di scena e abbigliamento inaccettabili 

I seguenti abbigliamenti sono considerati inaccettabili: 

costume che è troppo corto e non è considerato essere adeguato a nascondere il corpo 

 abbigliamento teatrale 

 Sapone per il corpo, Pittura del corpo 

Prodotti  corpo o prodotti per capelli eccessivi che possono compromettere la sicurezza di qualsiasi 
membro dell'squadra o cambia la superficie del pavimento 

 Non saranno accettati puntelli. Questo include ma non si limita a sedie, palline, catene, moto, ecc 



L’abbigliamento non deve essere rimosso durante l'esecuzione, tra cui cappelli, occhiali da sole o 
indumenti. Tuttavia, si è permesso di giocare con l "abbigliamento" (sollevando il cappello), fintanto che 
vengono mantenuti sul concorrente. 

Non è consentito scambiarsi i vestiti tra i ballerini né cambiarsi sul palco per esempio lasciandoli sul 
pavimento. 

3.8 AREA PRESTAZIONI 

3.8.1 piccola squadra 

L'area di performance sarà un minimo di 9m x 9m e un massimo di 12m x12m. Gli atleti saranno informati 
della specifica dell'area prestazioni prima dell'inizio della manifestazione. 

3.8.2 Mega Gruppo  

L'area di performance sarà un minimo di 12m x 12m. Gli atleti saranno informati della specifica dell'area 
prestazioni prima dell'inizio della manifestazione. 

3.9 False partenze / Interruzioni 

Una falsa partenza è definito come: 

1. Un problema tecnico impedisce l'inizio di una performance dopo che l'squadra è entrato nella fase 

2. Un problema tecnico che impedisce la continuazione di una performance una volta avviata. 

Una falsa partenza / interruzione è quando le circostanze che la causano non sono sotto il controllo 
dell'squadra. Ciò include, ma non è limitato a, danni alla struttura, il la rottura  di attrezzature o oggetti 
estranei sul palco. 

La decisione se la falsa partenza / interruzione sarà accettabile sarà a discrezione del Capo Giudice. Se si 
ritiene essere una falsa partenza / interruzione quindi l'squadra avrà la possibilità di eseguire 
immediatamente o alla fine della categoria un’altra prova. 

Una routine non avviata o è interrotta, senza completamento, a causa di un ballerino o l'intero squadra, 
non è considerato come una falsa partenza / interruzione. Ciò include ma non è limitato a, dimenticanza di 
una routine, cadute. Se non è una falsa partenza / interruzione, l'squadra sarà squalificato. 

 3.10 Orario Prestazioni 

Il tempo è 2,00 minuti per squadre piccole  e 2,30 minuti per la Mega Gruppi. Il tempo  inizia con il primo 
suono udibile e termina con l'ultimo suono udibile (questo include un segnale acustico cuing se utilizzato). 
La responsabilità spetta unicamente  alla squadra di  verificare la lunghezza della musica prima della 
competizione. Ogni squadra sarà cronometrato durante il turno preliminare per assicurarsi che si attenga  
alle regole. 

Una tolleranza di più / meno 5 secondi sarà accettata al di fuori della lunghezza prestazioni. Quei gruppi  la 
cui musica non rientra nella durata tra  un minuto  e cinquanta cinque secondi a due minuti cinque secondi 
(1:55 alle 02:05) nella divisione piccola squadra e due minuti venticinque a due minuti trentacinque secondi 
(02:25 a 2 : 35) nella divisione Mega gruppo  sarà penalizzato dai giudici. 



Qualora un squadra desidera sostituire  la registrazione della loro musica, deve prima essere approvata dal 
giudice capo e questa nuova registrazione sarà cronometrato durante il turno successivo. Se questa nuova 
registrazione non è secondo la normativa del tempo l'squadra sarà penalizzato dai giudici. La sostituzione 
della registrazione è possibile solo a causa di problemi tecnici. 

3.11 Musica 

Nel tentativo di semplificare la gestione del concorso , piuttosto che consegnare la vostra musica a noi su 
CD come si entra nella competizione, ci piacerebbe  caricare la tua musica al momento della registrazione 
della tua squadra, noi la testeremo e sarà pronta per quel giorno. 

Il formato deve essere MP3. 

Ci sono molti metodi per ottenere il file nel formato giusto. Il metodo più semplice è quello di estrarre un 
file dal CD in formato MP3. 

3.11.1 Backup Musica 

Gli squadre sono tenuti a portare almeno una (1) CD con la tua musica PER L'EVENTO - nel caso ci siano 
problemi con la UPLOADED MP3-TRACK. 

Il backup-CD dovrebbe essere etichettato, con riportata  chiaramente l’identificazione  con il seguente 
scritto: 

Categoria e divisione, nome di squadra, Paese. 

Quando si utilizza il backup-CD, ci deve essere solo una traccia con la musica su di esso. Tutta la musica sarà 
trattenuta dall'organizzatore dell'evento fino alla fine della manifestazione. Per la musica è consentito solo 
su CD. 

Nel caso in cui il Capo Giudice o un squadra richieste di invio di un'altra registrazione di musica, 
l'approvazione preventiva deve essere data dal giudice capo . La nuova registrazione verrà ritirata prima del 
turno successivo, per verificare che rispetti le regole e regolamenti e una volta fatto, si deve essere 
autorizzati all'utilizzo da parte del Giudice Capo. 

3.11.2 Test pedana 

L'organizzatore dell’evento fornirà un calendario per le prove  il pavimento e la prova musicale per tutte le 
categorie prima del turno preliminare.  

Si consiglia 1 minuto. per ogni squadra, se possibile. 

3.12 Linguaggio della musica 

La musica che contiene il linguaggio, che non è ritenuto opportuno e / o offensivo, dal giudice capo di 
concerto con la giuria, non sarà accettabile. Gli squadre avranno la possibilità di sostituire la loro musica 
dopo il turno preliminare, se necessario. 

La giuria è più restrittiva con  i cadetti / juniores in materia di linguaggio musicale. Cadetti / Juniores non 
possono usare il linguaggio della musica come la divisione per adulti, e devono essere informati che il 
linguaggio con riferimenti sessuali  per la routine che non è considerato appropriato per cadetti / juniores 
Se usato i ballerini saranno puniti. 



Tenete a mente che, mentre Voi potete  trovare un certo linguaggio appropriato, può essere considerato 
offensivo per altri. In caso di dubbio, si prega di contattare il presidente del comitato tecnico HHU (un sacco 
di canzoni / brani hanno una versione pulita). 

La musica e le canzoni che appartengono a un marchio non possono essere utilizzati come musica di gara. 

3.13 Giuria 

La giuria sarà composta da cinque giudici che daranno  punteggio più un Giudice Capo. Ci saranno almeno 
due specializzati giudici Hip Hop, se possibile, e le restanti saranno FISAF / Hip Hop Unite addestrati come  
giudici, tutte con ampie esperienze in ambiti di danza in più di un genere di danza. 

Ogni giudice applicherà un punteggio globale su 10 per dare una classifica per ogni squadra. Un giudice 
guida sarà nominato e la loro classifica deciderà ogni situazione. 

3.13.1 Giudice Capo  

Il Giudice Capo supervisionerà la giuria ed è l'autorità tecnica più alto a un campionato  Hip Hop Unite 
internazionale. Il giudice capo è responsabile di assicurare un'applicazione coerente e corretta del 
Regolamento per la giuria e vigilare sulla corretta attuazione dei sistemi di giudizio e la presentazione dei 
risultati.  

Solo se una situazione eccezionale si ponesse il giudice capo può redigere  una classifica . 

3.13.2 Giudice Hip Hop  

Il giudice Hip Hop prenderà in considerazione la coreografia e gli stili indicati ed il modo in cui vengono 
interpretati ed espressi con la musica, eseguita e presentata. Il giudice Hip Hop considera anche la capacità 
tecnica degli squadre e la loro capacità di guardarsi e muoversi insieme come una squadra. 

Il giudice Hip Hop applicherà un punteggio per ogni squadra, dopo aver esaminato i criteri di Hip Hop e in 
confronto a tutti gli altri squadre. La classifica di un squadra sarà derivata da un punteggio su 10. 

3.14 Classifica 

L'obiettivo del sistema di classificazione è quello di determinare il vincitore con la maggioranza di decisioni  
della giuria, piuttosto che una somma di punteggi. 

Per esempio: 

Squadra A: 3 giudici 1 ° / 2 giudici 2 ° 

Squadra B: 2 giudici 1 ° / 2 ° 3 giudici  

Squadra A è il vincitore 

Il sistema di classificazione troverà l'squadra con più primi posti poi il più dei secondi posti , ecc, per 
determinare la classifica finale. 

3.14.1 Applicazione dei Punteggi e Classifica 



Ogni giudice indicherà un punteggio prendendo  in considerazione  criteri specifici, che rappresentano le 
prestazioni di un squadra, per determinare un punteggio su base dieci (10) punti,. Da quanto indicato 
deriverà la posizione  di un squadra per ogni giudice 

Le graduatorie applicate da tutti i giudici per ogni squadra, determineranno la collocazione degli squadre 
nella competizione.  La squadra con la miglior graduatoria vincerà 

3.14.2 Guida al punteggio utilizzata dalla giuria 

Quanto segue è la guida di punteggio utilizzato dalla giuria quando assegna un punteggio. 

3.15 Notifica 

Dopo turno preliminare, i punteggi e graduatoria degli squadre che non saranno qualificati per la semifinale 
verranno visualizzati e / o annunciate. 

Dopo semifinali, i punteggi e graduatoria degli squadre che non saranno qualificati per la fase finale 
verranno visualizzati e / o annunciate. 

In finale l'annuncio della graduatoria finale sarà fatto alla cerimonia di premiazione. 

Dopo il round finale verranno visualizzati tutti i punteggi e graduatoria di tutti gli squadre. 

3.16 Classifica Legato 



Se due o più squadre hanno esattamente la stessa classifica in un giro della concorrenza, il posizionamento 
sarà deciso dal ranking dal Hip Hop piombo Giudice.

 

3.15 Notifiche 

Dopo turno preliminare, i punteggi e graduatoria degli squadre che non saranno qualificati per la semifinale 
verranno visualizzati e / o annunciate. 

Dopo semifinali, i punteggi e graduatoria degli squadre che non saranno qualificati per la fase finale 
verranno visualizzati e / o annunciate. 

In finale l'annuncio della graduatoria finale sarà fatto alla cerimonia di premiazione. 

Dopo il round finale verranno visualizzati tutti i punteggi e graduatoria di tutti gli squadre. 

3.16 Parità Classifica  

Se due o più squadre hanno esattamente la stessa classifica in una fase, il posizionamento sarà deciso dal 
ranking del Hip Hop Giudice guida. 

  



4. CRITERI HIP HOP (COMPETIZINE A SQUADRE) 

Tutti i movimenti devono essere appropriati e riflettente  vari stili di Hip Hop e 'mosse'. 

Non c'è una sola definizione per descrivere la danza hip-hop. Hip-hop si riferisce alla strada stili di danza 
eseguiti principalmente con  musica hip-hop o che si sono evolute come parte della cultura hip-hop. 

Esso comprende una vasta gamma di stili principalmente di rottura, di chiusura, e popping che sono stati 
creati nel 1970. Hip-hop è una fusione di discipline di danza di strada e interpretazioni culturali provenienti 
da tutto il mondo. Una danza di routine hip-hop incorpora l'aspetto, la musica, l'atteggiamento, la postura e 
la stile di danza di strada il tutto lo rende unico. Le maggior parte delle routine sono vere e proprie vetrine 
di  varietà di stili di danza hip-hop, mosse e coreografie di trasporto il carattere e l'energia della strada. 

La coreografia deve mostrare  stili diversi rispetto a tutti i seguenti criteri: 

 Tecnica e la complessità 

 Musica Espressione e Interpretazione 

 La varietà e creatività 

 Formazioni e Visual Immagine 

Prestazioni della squadra e presentazione 

Si prega di tenere a mente che la coreografia deve riguardare i criteri e che ogni criterio è importante 
quanto l'altro. 'Coreografia è buona come è buona  la sua tecnica, l’ espressione e la performance' 

Una descrizione di Hip Hop Culture, la Fondazione di Hip Hop e stili di Hip Hop può essere trovato sul sito 
Hip Hop Unite: www.hiphopunite.com. 

 

4.1 Tecnica e complessità 

 Alto livello di abilità tecnica e di qualità in tutti gli stili e movimenti hip hop 

Precisione, posizione mirata e il controllo di tutti i movimenti e parti del corpo 

Facilità di movimento 

 Ogni stile deve essere eseguito correttamente con un elevato livello di tecnica e in modo originale cui lo 
stile era destinato. Si consiglia di evitare di stili che non possono essere eseguiti bene da tutti i membri 
dell'squadre 

 Utilizzando molte parti del corpo e molti muscoli insieme contemporaneamente 

 Alto livello di coordinamento neuromuscolare 

 L'utilizzo di complessi movimenti / difficili e stili specifici per i vari stili hip hop 

 Garantire movimenti  e stili scelti come sicuri ed eseguire bene in modo da non rischiare lesioni a qualsiasi 
membro dell'squadre 

http://www.hiphopunite.com/


4.2 Espressione musicale  e interpretazione 

c capacità di esprimere la musica con la danza e gli stili scelti 

 espressione della cultura di hip hop 

 L'uso della musica adatta ai diversi stili hip hop 

 Musica e movimenti devono essere inseparabili 

 Buon tempismo musicale 

 L'utilizzo della struttura musicale naturale e fraseggio, come alti, bassi, ritmi, ritmi da banco, e testi / testo 

4.3 Varietà e Creatività 

 creativi, movimenti imprevedibili utilizzando tutto il corpo 

 L'uso di una varietà di diversi stili hip hop e mosse 

Imprevedibilità e  transizioni originali utilizzando  le posizioni mutevoli di membri dell'squadre per creare 
formazioni e una immagine visiva 

 Le transizioni da uno stile all'altro dovrebbero essere creativi e di flusso come parte della coreografia 

 cambiamenti imprevedibili e creativi nei livelli verticali 

 varietà nell'uso del corpo intero 

4.4 Formazioni e Immagine visiva 

L'utilizzo di tutto l'squadre per creare una immagine visiva 

L'utilizzo di tutto lo spazio piano e orientamenti 

L'effetto visivo di un squadre durante la creazione formazioni e utilizzando i livelli verticali 

Trucchi devono essere coreografia e non impostati o recuperati 

I trucchi non devono essere utilizzati per sfoggiare, ma avere uno scopo nella costruzione della coreografia 

 4.5 Team e Presentazione 

 Lo stesso livello di esecuzione di membri dell'squadre: tutti i membri dovrebbero compiere movimenti con 
la stessa precisione 

 Visualizzazione di un-tuttuno elevato standard nella presentazione  di tutta la coreografia 

Energia dinamica e intensità per tutta prestazioni (eseguendo la coreografia) 

 Capacità di generare entusiasmo, che è  lo stato d'animo in relazione alla cultura di hip hop 

Coreografia interattiva con i membri dell'squadre 

 Sincronizzazione 



Performance da solista sono scoraggiate, è richiesto coreografia di gruppo 

Abbigliamento e l'aspetto adatto al hip hop / cultura di strada 

5.  Mosse non accettabili (gruppi) 

Qualsiasi movimento che rischia lesioni a un membro dell'squadre. 

Importante: Tutte le mosse e soprattutto lanci, devono essere eseguiti alla perfezione, senza alcun pericolo 
/ rischio di lesioni a qualsiasi membro dell'squadre. In caso di dubbio , consultare il Capo giudice prima 
dell'inizio del turno preliminare. 

6. SQUALIFICHE 

6.1 Procedura Squalifica 

Al fine di squalificare un squadre di un capo giudice deve rispettare la seguente procedura.  

La squalifica si applica solo a tali circostanze. 

6.1.1 Turno preliminare 

Il Capo giudice dà un avvertimento scritto per un squadre che è in violazione delle norme e dei regolamenti 
o codice di condotta e nel perseguire tale violazione può portare alla squalifica. Questo avviso scritto deve 
essere firmato dal Capo Giudice, l'originale dato alla squadra e  conserva una copia per gli atti di 
competizione. 

6.1.2 Semifinale 

Qualora un squadre, precedentemente messo in guardia dal giudice capo, continua a violare le regole e 
regolamenti o codice di condotta, il Capo Giudice è autorizzato a squalificare un squadre da un concorso. 
Dove è squalificato un squadre, il Capo Arbitro darà una comunicazione scritta al tabulatore per rimuovere i 
risultati di un squadre. Il capo giuria quindi notificherà l'squadre della loro squalifica. 

6.2 Proteste 

Qualora si verifichino circostanze straordinarie una protesta deve essere presentata, al Capo Giuria , entro 
1 ora della chiusura della categoria corrente. La quota per presentare una protesta è di 100 euro. Le 
proteste saranno prese in considerazione da tutti i membri del Comitato Tecnico presenti e capo Giuria. La 
decisione di questo gruppo sarà la finale. Le proteste presentate dopo l'evento non verranno prese in 
considerazione a meno che non ci siano circostanze attenuanti che sono stati approvati dal Presidente e dal 
Comitato Tecnico di FISAF internazionale. 

Se la protesta è approvata la tassa di 100 € viene restituito alla persona / Federazione che l’ha presentato  

7 – NOTIFICHE SUI CRITERI 

7.1 oggetti di scena  

Oggetti di scena non sono ammessi (cioè bastoni, sedie, tamburelli, strumenti musicali, caschi). 

Abbigliamento / costume può includere accessori come cappelli, berretti, guanti, occhiali, ecc rimozione di 
pezzi di abbigliamento durante la performance non è permesso. E 'consentito di lavorare con l’ 



"abbigliamento" (sollevando i cappelli), fintanto che vengono mantenuti sul corpo. Tuttavia,  non è 
consentito modificare la maglione / protezioni, non è consentito scambiarsi gli indumenti né lasciarli sul 
pavimento 

7.2 Effetti Musicali 

Suoni effetti  sono ammessi come le composizioni originali. Gli equipaggi sono fortemente  avvertiti e 
sconsigliati nell’utilizzare una musica che diviene troppo complessa con troppe modifiche, effetti sonori 
impedendo loro di esporre una prestazione pulita e continua per l’Hip Hop. 

7.3 Lanci 

Trucchi sono ammessi nella routine. Tuttavia, i giudici sono alla ricerca di una tecnica corretta, la fiducia, e 
la qualità delle prestazioni. Lanci  sono ok, se fanno parte della routine. Tuttavia, non se ci sono giri multipli 
o più lanci. I giudici vogliono vedere una ben studiata routine in allenamento,  e soprattutto pulita. 

Il più tecnicamente è forte un ballerino e migliore sarà la danza. I lanci sono belli e hanno un posto nella 
loro danza, tuttavia, i giudici sempre alla ricerca di transizioni di danza pulite in un lancio, la preparazione di 
trucchi, buone combinazioni di danza che eseguirà  il corpo della danza in corso di esecuzione e se i lanci  
hanno un "scopo" nella coreografia e in connessione con l'interpretazione della musica allora sono ok. 

7.4 Performance soliste 

Performance da solista sono scoraggiate, è richiesto un gruppo per una coreografia. 

Hip Hop prevede le prestazioni di gruppo con competenze collettive. In breve, ogni membro dovrebbe 
essere in grado di eseguire passi di danza in armonia e precisa sincronizzazione con altri membri del 
gruppo. Questa unità di squadra è importante per le prestazioni della squadra. 

Tuttavia, un ballerino o ballerini sono autorizzati a svolgere determinate stili, salti, scissioni, lanci, e altre 
mosse da soli. Questo dovrebbe essere breve durata  e collegato con la routine di squadra. Se la stessa 
danzatrice (danzatore) esegue tutti i passi, mosse speciali o stili particolari, questo potrebbe anche essere 
considerato come solista. Tuttavia, nonostante la lunghezza della performance da solista, il punteggio / 
classifica si basa sempre sul confronto delle squadre. 

7.5 Stili 

In Hip Hop Unite non ci sono limitazioni, o il numero minimo / massimo di stili che devono essere eseguite 
nella routine per ricevere punti varietà. Tuttavia, un gruppo dovrebbe evitare l'uso eccessivo delle stesse 
mosse o modelli. 

8 Hip Hop Unite Duello 

Hip Hop Unite Duello  è un 1 vs 1 ed è aperto a tutti i ballerini, maschi e femmine. Per il momento stiamo 
offrendo 1 vs 1 Hip hop (13+) e Junior Duello Hip Hop 1vs1 (7-12 anni).  

La nostra cultura Hip Hop, ha fornito un sacco di duelli nella sua storia. Alcune battaglie sono diventati 
famosi; alcuni sono diventati fameosi e poi ci sono quelli che sono leggendari.  

Duelli  leggendari come The Rock Steady Crew vs Rockers dinamici; Il New York City Breakers vs. The Rock 
Steady Crew; Kool Moe Dee vs Busy Bee; I Fantastici Cinque Romantico MCs contro i Cold Crush Brothers; 



KRS One vs MC Shan; LL Cool J vs Kool Moe Dee ... e Cap contro tutti e cinque i distretti di scrittori Graff di 
New York City. Battle è il nutriente fondamentale per la cultura Hip Hop.  

 gli ingredienti in una battaglia Hip-Hop sono l'originalità, la creatività, l'abilità, l'esecuzione, la passione, il 
divertimento, e lo stile. 

8.1 Concorso Sistema Battaglia 

Di seguito è riportato un diagramma che illustra la struttura concorso Hip Hop Unite Battaglia. 

 

8.2 Attuazione 

Queste regole tecniche sostituiranno tutti i regolamenti tecnici e saranno attuati per il periodo 1 Gennaio 
2015 al 31 dicembre 2016. Eventuali modifiche e cambiamenti saranno comunicati tramite bollettini 
speciali ufficiali. 

8.3 Risorse Championship 

Il Regolamento Tecnico del duello insieme al Hip Hop Unite Policy  Event contiene tutte le informazioni che 
disciplina le politiche, le regole di concorrenza e le procedure di Hip Hop Unite concorrenza internazionale. 

9. REQUISITI DI PERFORMANCE 

9.1 1 vs 1 Duello  

1 duello  in cui ogni ballerino sarà sfidato a ballare alle imprevedibili, varie battute di un DJ dal vivo. 

9.2 Musica 

Il genere musicale cambierà per ogni ballerino e può variare da qualsiasi genere di musica come il rap, pop, 
beat pausa, funk, elettronica, musica house, ecc ... 

Hip Hop Unite sta  organizzando l’ 1vs1 con genere musicale ovviamente opportuno per Hip Hop. 

9.3 Round di Danza 

 Ogni round sarà composto da 2 danzatori solisti che si daranno battaglia l'un l'altro. Uno di fronte l’altro. 



 Durante i turni preliminari, il DJ suonerà  una canzone per ognuno dei 2 ballerini. 

 Ogni danzatore nei turni preliminari avrà la possibilità di ballare per circa. 45 sec. - Ci sono 2 round per il 
preliminare. 

 I giudici sceglieranno 1 concorrente di ogni turno per inviarlo al turno successivo fino a quando la battaglia 
arriva a 2 ballerini finali. 

Gli ultimi 2 ballerini potrebbero avere 2 o 3 canzoni ciascuno per impressionare i giudici (a seconda del n. Di 
ballerini in concorso). 

Si prega di notare che, se ci sono più di 40 partecipanti al Hip Hop duello  1vs1 a Hip Hop Unite europea o 
Hip Hop Unite Campionati del Mondo, la giuria di Hip Hop Unite possono richiedere ai concorrenti per 
mostrare uno spettacolo di danza al fine di pre selezionare. 

Al campionati nazionali la decisione spetta al giudice capo. 

 Un giro di preselezione è una vetrina: 

DJ suonerò la musica per circa 30 secondi, in modo che ogni danzatore sia in grado di assorbire la musica / 
beat - Con la quale ogni ballerino farà del suo showcase uno per uno. 

I giudici quindi selezionare 32 ballerini per combattere per il campionato. 

 

9.4 giudici 

l Concorso Duello saranno giudicati da una giuria di tre (3) giudici. Non ci sarà nessun sistema di punti per le 
battaglie. I giudici stanno cercando la persona che comprende tutti i criteri di seguito. 

Subito dopo ogni duello  giudici alza le mani al fianco del vincitore. Solo il ballerino vincente passerà al 
turno successivo. Ballerini che perdono in semifinale, si batteranno per il 3 ° posto. 

I giudici possono chiedere dei  passaggi in più dopo un duello. 

La decisione dei giudici è definitiva e irrevocabile. 

9.5 Utilizzo di oggetti di scena 

L'utilizzo di oggetti di scena non è permesso. Tuttavia, sono ammessi  giocare con cappuccio, scarpe, vestiti 
etc. 

9.6 Mosse e comportamento inaccettabili etc. 

Regola Numero 1 in duello : non toccare.  
E’  permesso prendere in giro, fare gesti con le mani, istigare,insultare, l'avversario, ma assolutamente non 
toccare. 

Qualsiasi movimento che rischia lesioni per un ballerino potrebbe essere considerato inaccettabile dal 
pannello di giudice. 



9.7 Squalifica -  

Un ballerino deve essere squalificato per : 

comportamento irrispettoso, . 

ostacolo agli avversari 

'uso di alcool e droghe. 

Partecipante che non salgono  o sono in ritardo per il concorso (s) saranno considerati squalificati. 

10 CRITERI 

Ogni ballerino sarà giudicato sui seguenti criteri: 

 Originalità e creatività 

I giudici cercheranno originalità complessiva con movimento, transizioni e stili di danza. Si dovrebbe 
presentare la performance in un modo unico. Essere speciale, diverso e fresco con tutti gli aspetti della 
vostra routine. Concorrente dovrebbe essere versatile e avere una buona musicalità. 

Aggiungi qualcosa di tuo -   qualcosa di straordinario. 

 Tecnica 

I giudici valuteranno ogni concorrente in base allo stile, difficoltà di movimenti e l'esecuzione di ciascun 
posizionamento movimento e del corpo. Il partecipante deve mantenere il controllo della velocità, la 
direzione e slancio. 

 Musicalità 

I suoi movimenti di danza dovrebbero integrare la musica e il flusso in stile di questa competizione. La 
musicalità dei concorrenti viene giudicata sulla frequenza con cui essi sono in grado di sottolineare  sia 
grandi e piccoli accenti creati dai vari strumenti all'interno del brano. 

Improvvisazione e l'interazione con la musica. 

 Capacità di intrattenimento  e presenza scenica e presentazione complessiva 

I giudici valuteranno sulla base di: atteggiamento, energia, intensità e presenza, nonché una capacità di 
attrazione del pubblico. Questo può essere visualizzato attraverso l'espressione del volto, il contatto visivo, 
il movimento del corpo e coreografia. Mostraci il tuo fattore X! 

Non rovinare il palco. 

 Risposte 

Come il ballerino reagisce su ciò che gli viene messo di fronte (musica e pubblico) 

Importante: 

Il duello si combatte 1vs1 e non per il pubblico e per i giudici. 



11. QUALIFICAZIONE AI CAMPIONATI INTERNAZIONALI. 

Per essere ammessi al Duello Hip Hop Unite europeo o mondiale , un concorrente deve essere nominato 
dal presidente FISAF Internazionale del Paese di cui sono cittadini. 

Essi devono rispettare la procedura ufficiale di nomina nazionale di quel paese.  I concorrenti stranieri con 
residenza in un altro paese diverso dal proprio, possono partecipare ai suddetti eventi internazionali , solo 
se sono soddisfatte le procedure di nomina nazionale del paese che desiderano rappresentare. 

Se entrambi i paesi sono FISAF Internazionale Membri allora entrambi i paesi sono d'accordo ed accettare 
per permettere al concorrente di competere. 

Non ci sono max. numero di ballerini provenienti da ogni paese membro che sono qualificati per l'Hip Hop 
Unite europeo e Campionati del Mondo di Duello. 

Hip Hop Unite Duello  è un 1 vs 1 di battaglia ed è aperto a tutti i ballerini, maschi e femmine. Si noti che 
Hip Hop Unite offrono due divisioni; Adulti (min. Di età è di 13 anni) e giovani (età compresa tra 7-12 anni). 

 

12. MOSSE INACCETTABILI 

Qualsiasi movimento che rischia lesioni a un membro . 

Importante: Tutte le mosse e soprattutto lanci, devono essere eseguiti alla perfezione, senza alcun pericolo 
/ rischio di lesioni a qualsiasi membro dell'equipaggio. In caso di dubbio di accettazione, consultare il Capo 
giuria prima dell'inizio del turno preliminare. 

13. REQUISITI GENERALI PER TUTTE LE CATEGORIE 

3.1 Codice di comportamento 

Gli atleti sono obbligati a seguire il buon spirito di questo sport e dei valori etici dello sport, i principi del fair 
play, normative nazionali ed internazionali anti-doping e altre norme e regolamenti che sono in vigore. 

Fair Play è spesso definito come "lo spirito dello sport", è l'essenza dell’Olimpismo; è come giochiamo 
pulito. Lo spirito dello sport è la celebrazione dello spirito umano,del corpo e della mente, ed è 
caratterizzata da a valori seguenti: 

 L'etica, fair play e onestà 

 Salute 

 L'eccellenza in termini di prestazioni 

 Carattere e l'educazione 

 divertimento e la gioia 

 Lavoro di squadra 

 dedizione e impegno 



 Il rispetto per le regole e le leggi 

 Il rispetto per se stessi e gli altri partecipanti 

 Coraggio 

 Comunità e la solidarietà 

13.2 FISAF International e Anti-Doping 

FISAF International condanna l'uso di doping e doping pratiche, perché è in contrasto con l'etica dello sport 
e potenzialmente dannosi per la salute degli atleti. Quelli che si trovano ad aver impegnato in una pratica di 
doping sono passibili di sanzioni da parte FISAF internazionale. 

Ai fini di questa politica di una pratica doping è: l'assunzione di sostanze o di uso anfetamine proibite dalla 
WADA, di cui il WADA Elenco Classi dopanti e di metodi; o assistenza, o essere coinvolti in una pratica di 
doping. 

Le informazioni delle sostanze e dei metodi vietati può essere trovato sul WADA (World Anti-Doping 
Agency), www-pagine: http://www.wadaama.org/en/index.ch2 

Quando il test della droga è condotta in un evento sanzionato FISAF internazionale, tutti gli equipaggi 
devono rendersi disponibili per il test. 


