HHF ABRUZZO
Urban Edition
L’Aquila 13 e 14 Aprile 2019
Evento organizzato da PAQ CENTER L’Aquila s.s.d a r.l. - affiliato C.S.E.N.

REGOLAMENTO
cap.1 - LOGISTICA
A) L’evento “HHF Abruzzo Urban Edition”, alla sua 12° edizione, ha luogo a L’Aquila nei giorni di
sabato 13 e domenica 14 Aprile 2019.
Le locations interessate sono due: PAQ Center e Area Sport di Monticchio.
B) COME SI ARRIVA all’ HHF Abruzzo:
- Autostrada A24 Roma-Teramo, uscita L’Aquila Ovest per il PAQ CENTER (via Ulisse Nurzia)
dove si svolge il laboratorio con Marco Cavalloro e i workshops;
- Autostrada A24 Roma-Teramo, uscita L’Aquila Est per l’Area Sport (via Rodolfo Volpe - località
Monticchio) dove si svolge la Choreo Competition.
- Collegamenti TUA/Trasporti uniti abruzzesi da/per PESCARA Centrale e da/per ROMA Tiburtina:
per gli orari consulta il sito http://www.tuabruzzo.it
- Abbiamo stipulato convenzioni convenienti con alcune strutture alberghiere e B&B della città di
L’Aquila (il numero da chiamare per informazioni e eventuali prenotazioni è il +39 377 235 2021)
C) Possono partecipare all’ HHF Abruzzo tutti coloro che abbiano compiuto il
diciottesimo anno di età o siano in possesso di dichiarazione firmata dal responsabile o dal
genitore in caso di minore (scarica il Modulo Esonero Responsabilità per Adulti e Minori da
consegnare compilato e firmato in ogni sua parte al momento delle Registrazioni).
D) L’organizzazione può variare luoghi e date della manifestazione per cause di forza
maggiore. Sarà compito di questa comunicare in maniera tempestiva qualsiasi variazione. Gli
iscritti avranno in tal caso diritto a richiedere la quota versata, che verrà rimborsata entro e non
oltre 30 giorni dalla comunicazione effettuata.
E) L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni alle persone o cose durante la
manifestazione, non direttamente implicabili alla stessa.

cap. 2 e 3 - LABORATORIO E WORKSHOP URBAN STYLE | Adult &
Under 14 anni @ PAQ Center L’Aquila
Il LABORATORIO con MARCO CAVALLORO è sabato 13 Aprile presso il PAQ Center e ha una
durata di 3 ore, dalle 10.30 alle 13.30.
Le registrazioni avvengono un’ora prima. E’ a numero chiuso, quindi si raccomanda la preregistrazione tramite il nostro sito per fermare il proprio posto.
(vedi l’orario delle lezioni sul “Programma evento”).
Il laboratorio si rivolge a tutti i ballerini che hanno voglia di migliorare il proprio attitude, scoprire
nuove forme di espressione corporea, nuove linee, dinamiche, esercitare la propria mente e le
proprie orecchie su ritmi musicali giusti. Essere in sala con un tutor di tale calibro porta il ballerino
ad avere una visone completa della cultura hip hop, in quanto vengono toccati aspetti della
knowledge, si fa pratica di diversi stili e si creano sequenze coreografiche. Il ballerino è parte attiva
nel laboratorio, deve trovare il suo metodo di allenamento, deve stimolare la propria fantasia per
poi autonomamente portare avanti la propria ricerca.
Il WORKSHOP quest’anno si divide in WORKSHOP ADULT e WORKSHOP UNDER 14 anni.
Per gli Adult sei lezioni pazzesche, di stili differenti, con insegnanti di fama nazionale ed
internazionale: Zacc Milne (Dublino) - hip hop, Lady Cun Faya (Torino) - dancehall, Ruben
(Roma) - hip hop, Davide Angelozzi (Roseto degli Abruzzi) - litefeet, Alice Cimoroni e Eleonora
Pacini (L’Aquila) - special class, Flaminia Genoese e Taje Dhier (Roma) - special class.
Per gli Under 14 quattro lezioni altrettanto belle ed intense con Ayoub Haraka (Avezzano) - hip
hop afro, Spizzy (Roma) - breaking, Chiara e Ludovica (Roma/L’Aquila) - special class, Giorgio
Tacconella (Avezzano) - hip hop.
TUTTE LE LEZIONI SI SVOLGONO domenica 14 Aprile dalle ore 10.00 presso il PAQ Center.
I partecipanti devono effettuare la registrazione a partire dalle ore 09.00.
(vedi l’orario delle lezioni sul “Programma evento”).
Per i COSTI e le MODALITA’ D’ISCRIZIONE potete scaricare dal sito il modulo Lab & Workshop
e modulo Workshop under 14 e APPROFITTARE DELLA PROMO DI MARZO entro il 18!!!!!!!

cap. 4 - CHOREOGRAPHIC COMPETITION @ AreaSport
A) Il concorso coreografico per solisti/coppie/trio/gruppi-crew si svolge sabato 13 Aprile dalle ore
15.00 presso l’Area Sport di Monticchio.
La scaletta prevede:
ore 15.00 - 17.00 esibizione solisti/coppie e trio (coppie e trio sono una unica categoria!!!!)
ore 17.00 - 21.00 esibizione crew.
Premiazioni.
- dalle ore 13:30 è possibile effettuare la REGISTRAZIONE per SOLISTI - COPPIE e TRIO
- dalle ore 15:00 è possibile effettuare la REGISTRAZIONE per le CREW
I ballerini iscritti devono presentarsi il giorno della gara, accompagnati da eventuale coreografo o
responsabile che abbia compiuto il diciottesimo anno di età nel caso di minori, con la
documentazione richiesta (Modulo Esonero Responsabilità per Adulti e Minori, scaricato
precedentemente dal sito).
Ogni iscritto deve ritirare il braccialetto (valido come pass di entrata).

- LA MUSICA in formato mp3 va inviata entro il 5 Aprile alla mail info@hhfabruzzo.com
- Al momento della registrazione verrà consegnato l’ordine d’uscita.
Gli orari delle varie categorie possono subire variazioni dovute al numero di coreografie iscritte.
 PREMI CHOREOGRAPHIC COMPETITION:
1° Classificato categoria SINGOLO-COPPIA e TRIO SMALL - TROFEO + borsa di studio
2° Classificato categoria SINGOLO-COPPIA e TRIO SMALL - TARGA
3° Classificato categoria SINGOLO-COPPIA e TRIO SMALL - TARGA
1° Classificato categoria SINGOLO-COPPIA e TRIO MEDIUM - TROFEO + borsa di studio
2° Classificato categoria SINGOLO-COPPIA e TRIO MEDIUM - TARGA
3° Classificato categoria SINGOLO-COPPIA e TRIO MEDIUM - TARGA
1° Classificato categoria SINGOLO-COPPIA e TRIO LARGE - TROFEO + buono 500€ per
viaggio studio a LOS ANGELES 2020
2° Classificato categoria SINGOLO-COPPIA e TRIO LARGE - TARGA + borsa di studio HHF ‘20
3° Classificato categoria SINGOLO-COPPIA e TRIO LARGE - TARGA + borsa di studio HHF ‘20
1° Classificato categoria BABY - TROFEO + borsa di studio
2° Classificato categoria BABY - TARGA
3° Classificato categoria BABY - TARGA
1° Classificato categoria LITTLE TALENTS - TROFEO + borsa di studio
2° Classificato categoria LITTLE TALENTS - TARGA
3° Classificato categoria LITTLE TALENTS - TARGA
1° Classificato categoria MEDIUM - TROFEO + 150,00€ + buono 500€ per viaggio studio a LOS
ANGELES 2020 al coreografo
2° Classificato categoria MEDIUM - TARGA + borsa di studio HHF 2020
3° Classificato categoria MEDIUM - TARGA
1° Classificato categoria MEDIUM/MEGACREW - TROFEO + 200,00€ + buono 500€ per viaggio
studio a LOS ANGELES 2020 al coreografo
2° Classificato categoria MEDIUM/MEGACREW - TARGA + borsa di studio HHF 2020
3° Classificato categoria MEDIUM/MEGACREW - TARGA
1° Classificato categoria LARGE/CREW - TROFEO + 300,00€ + buono 500€ per viaggio studio
a LOS ANGELES 2020 al coreografo
2° Classificato categoria LARGE/CREW - TARGA + 150,00€
3° Classificato categoria LARGE/CREW - TARGA + borsa di studio
1° Classificato categoria LARGE/MEGACREW - TROFEO + 400,00€ + buono 500€ per viaggio
studio a LOS ANGELES 2020 al coreografo
2° Classificato categoria LARGE/MEGACREW - TARGA + 200,00€
3° Classificato categoria LARGE/MEGACREW - TARGA + borsa di studio

In più: PREMI SPECIALI - ABBIGLIAMENTO STREETWEAR - INVITI PER EVENTI DI DANZA BORSE DI STUDIO per workshop nazionali e internazionali: THE FLOW CAMP, URBAN MUSIC
DANCE CONFERENCE, ABRUZZONSTAGE, e molti ancora.
B) CATEGORIE:
SINGOLO/COPPIA e TRIO SMALL - dai 7 agli 11 anni

SINGOLO/COPPIA e TRIO MEDIUM - dai 12 ai 15 anni
SINGOLO/COPPIA e TRIO LARGE - dai 16 anni
CREW BABY - dai 7 ai 10 anni compiuti
CREW LITTLE TALENTS - dagli 11 ai 14 anni compiuti
CREW MEDIUM - dai 15 ai 17 anni compiuti
CREW LARGE - dai 18 anni
 COPPIE e TRIO sono una unica categoria
 Non è prevista una categoria per le MEGACREW ma qualora arrivino numerose iscrizioni
da parte di crew con un numero di componenti maggiore di 16 ballerini sarà premura
dell'organizzazione formare la categoria MEGACREW MEDIUM e LARGE e avvisare i relativi
coreografi.
 Le CREW dovranno essere composte da un minimo di quattro elementi.
Sono ammessi in una crew un numero di elementi fuori età pari al 20% del numero totale dei
componenti (es. 10 componenti 2 fuori quota).
Per evitare problemi si chiede ai coreografi/referenti delle Crew di compilare la SCHEDA NOMI
DELLA CREW da scaricare sul sito e inviare insieme al modulo d’iscrizione.
C) MODALITA’ D’ISCRIZIONE:
Deve avvenire attraverso la compilazione in ogni sua parte dell’apposito modulo Choreo
Competition (da scaricare sul sito) firmato dal coreografo o responsabile.
Il modulo deve essere inviato tramite mail all’indirizzo info@hhfabruzzo.com dopo aver effettuato
il versamento, entro e non oltre il 5 Aprile.
L’organizzazione ha facoltà di non accettare domande prive della documentazione indicata e
quelle che risulteranno inviate oltre i termini specifici.
D) Un ballerino che fa parte di più gruppi dovrà versare la quota d’iscrizione per ogni
coreografia ballata.
E) COSTI:
- Per conoscere i COSTI e le MODALITA’ D’ISCRIZIONE potete scaricare direttamente il modulo
LAB & Workshop, modulo Workshop Under 14 oppure il modulo Choreo Competition.
- L’ingresso del PUBBLICO alla gara è GRATUITO!
Il pagamento va eseguito entro e non oltre il 5 APRILE nella seguente modalità:
BONIFICO BANCARIO - Banca Credem Intestato a: PAQ CENTER L’Aquila ssd a r.l.
Codice IBAN: IT85 E030 3203 6000 1000 0004 426
Causale: HHF 2019 e relative specifiche (es: iscrizione workshop di, iscrizione gara del
gruppo/categoria ecc)
Le quote d’iscrizione non sono in nessun caso rimborsabili, previo condizioni specifiche
precedentemente descritte.
F) Il PALCOSCENICO è di 10m x 12m (larghezza x profondità) ed è dotato di due quinte per lato e
di due scale laterali per ingresso e uscita delle crew. Non è possibile effettuare passaggi in
coreografia dietro il fondale.

- Non possono essere utilizzati materiali quali talco, gesso, acqua o similari che possano rendere
pericoloso l’utilizzo del palco. Elementi accessori, quali cappelli, giacche, maglie ecc. devono
essere rimossi alla fine dell’esibizione.
Possono essere previsti elementi scenografici solo se facilmente trasportabili e rimossi dal palco
alla fine dell’esibizione dagli stessi ballerini o loro addetti.
G) Il BRANO MUSICALE deve essere inviato in formato mp3 entro il 5 Aprile alla mail
info@hhfabruzzo.com, file nominato con nome SINGOLO/COPPIA/TRIO/CREW e categoria.
- DURATA COREOGRAFIE:
La coreografia è libera, nel rispetto della durata che deve essere:
2.00 minuti max per gli assoli
2.30 minuti max per le coppie e il trio
da 3.00 a 4.00 minuti max per le crew.
Nel caso venga superato tale limite è prevista l’eliminazione diretta della coreografia in gara da
parte dell’organizzazione.
H) La GIURIA è composta da personaggi di spicco nel panorama Hip Hop nazionale e
internazionale: per singoli, coppie e trio: ZACC MILNE, LADY CUNFAYA, MARCO CAVALLORO.
Per le crew si aggiungono FLAMINIA GENOESE e TAJE DHIER.
I criteri di valutazione (espressi tramite votazione da 1 a 10) verteranno su:
TECNICA - esecuzione degli stili utilizzati (poppin’, hype, house ecc...) e attitudine all’hip hop
ORIGINALITÀ - idea coreografica ed espressione di identità
SCELTA MUSICALE - originalità mix
SHOW PERFORMANCE - costruzione coreografica ed espressività dei ballerini
SINCRONIA - omogeneità tra i ballerini
La classifica e le votazioni della Giuria sono insindacabili. Saranno pubblicate sul sito ufficiale dopo
una settimana dall’evento.
 I giudici dell’HHF Abruzzo non portano i loro gruppi all’interno delle categorie che sono chiamati
a giudicare!!!
I) I gruppi che non si presentano il giorno previsto per la gara (in base agli orari prestabiliti e
indicati nel “Programma evento”) perdono il diritto a partecipare e la quota d’iscrizione versata.
L) Nel caso non si ritenga aver raggiunto un numero sufficiente allo svolgimento del
CHOREOGRAPHIC COMPETITION (minimo 8 gruppi a categoria) questa verrà annullata e
rimborsata la quota d’iscrizione.

5- INFO E CONTATTI
HHF Abruzzo | Hip Hop Events
Alice Cimoroni +39 329 013 7552
Web: www.hhfabruzzo.com
Mail: info@hhfabruzzo.com
Facebook: HHF Abruzzo (pagina ufficiale)
Instagram: hhf_hiphopevents (#hhfabruzzo #urbanedition)
YouTube: HHF Abruzzo | Hip Hop Events

Convenzioni e Prenotazioni alberghiere:
Hotel, B&B e Agriturismi con prima colazione (a partire da 20€ a notte per persona)
Info: Luisa +39 377 235 2021
Organizzazione e ufficio Stampa:
Alice Cimoroni, Fiorella Nusca, Luisa Vivio
Staff Tecnico:
Patrizia Peroni, Giorgia Bissattini, Luisa Vivio, Eleonora Pacini , Daria Cimoroni
Graphic Designer: Stefano Divizia
Video Editing: Valentina Rubini (zzyzxvisual)
Sito web: Frenz Communication
Fotografo: Eric Gimenez
Produzione Grafica: Stefano Milani (Produzione Grafica Stef Roma)
Collaboratori/Amici: Team Check The Style, Team Jamrock Records, Dabadub, Zona Rossa Krew,
Federico Cortelli, Jacopo Scotti, Danilo Valloni, Francesca Cecchini, Andrea Keso Marchetti,
Daniela Cipollone, Giacomo Perfetti, Marco Del Tosto, Sandro Santilli, Giancarlo De Micheli.
Locations interessate ai cui direttori artistici va il nostro ringraziamento:
PAQ Center e Area Sport Monticchio.

Grazie a tutti per il sostegno dimostratoci negli anni,
A presto.

