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 “STREET FIGHTERS WORLD TOUR 2018” 
 
 

DESCRIZIONE E REGOLAMENTO: 
 

• Street Fighters è una competizione “crew vs crew” (coreografia + freestyle) suddivisa in Zone (Italia 
ed estero), non esistono limiti di età;  

 
• Street Fighters Junior è invece dedicata agli Under 17; L'iscrizione è riservata ai nati dopo l' 

01/01/2001; sono ammessi gruppi con massimo un componente fuori categoria ogni 5 elementi; Il fuori 
categoria deve avere una differenza di età non maggiore di 2 anni; 

 
• Le crew devono essere sempre composte da un minimo di 3 elementi; 
 
• Potranno partecipare alla competizione solo i ballerini regolarmente iscritti attraverso il Form on Line;   
 
• Ogni gruppo potrà partecipare ad una sola Zona; 
 
• Il gruppo che non si presenterà alla tappa entro gli orari stabiliti sarà automaticamente eliminato e perderà 

la quota d’iscrizione; 
 
• Sarà dedicata una singola data per ogni Zona: in un'unica giornata si svolgeranno sia le selezioni che le 

Finali; nelle fasi finali (di zona e world final) le prime 2 o 4 crew (a discrezione della giuria) si 
contenderanno la vittoria in battle di “freestyle” (mixed style) della durata di 10 minuti; 

 
• Tutte le crew dovranno presentare il proprio show coreografico della durata massima di 4 minuti; se la 

coreografia avrà una durata superiore la crew sarà penalizzata del 20% sul totale del punteggio; 
 
• La Musica dello Show dovrà essere inviata per mail in formato MP3 a desk@theweek.it almeno 5 giorni 

prima della data alla quale si partecipa; il nome del file dovrà essere lo stesso della crew; 
 
• L'organizzazione si rapporterà esclusivamente con il referente del gruppo, comunicando orari di prove 

(nelle tappe in cui sarà possibile) e di accettazione presso le sedi in cui avrà luogo l'evento; 
 
• Il gruppo vincitore di ogni “Zona” di Street Fighters avrà l’obbligo di partecipare a “Street Fighters 

World Final”, che si terrà Venerdì 13 Luglio 2018 a Cesenatico all’interno di THE WEEK.  
 
• Il gruppo vincitore di ogni “Zona” di Street Fighters Junior avrà l’obbligo di partecipare a “Street 

Fighters Junior Final”, che si terrà Giovedì 12 Luglio 2018 a Cesenatico all’interno di THE WEEK.  
 
 
 

MONTEPREMI: 
 

• Le crew vincitrici di ogni “Zona” di Street Fighters riceveranno € 1.000,00 a titolo di rimborso spese per la 
partecipazione alla World Final; il premio per la Crew che si aggiudicherà la vittoria alla World Final è di  
€ 3.000,00; 

 
• I premi per le crew vincitrici di ogni “Zona” di Street Fighters Junior saranno delle borse di Studio per i 

Workshop del THE WEEK che si terranno a Cesenatico dal 09 al 14 Luglio; il premio per la Crew che si 
aggiudicherà la vittoria alla Junior Final è la partecipazione di diritto a “Street Fighters World Final” di 
Venerdì 14 Luglio, assieme alle migliori crew italiane ed estere del World Tour 2018; 

 
• Ad ogni tappa del tour sarà assegnata una Wild Card per accedere al The Week Best Show, che si terrà 

mercoledì 11 Luglio 2018 a Cesenatico al THE WEEK.   
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SISTEMA DI GIUDIZIO: 
 
• La giuria tecnica sarà sempre composta da 3 giudici altamente qualificati; 
 
• Nell’eventualità in cui il giudizio tecnico sia pari sarà il pubblico a decidere le sorti della sfida;  
 
• I gruppi saranno valutati con i seguenti criteri:   
  

1. Show: sviluppo coreografia, impatto scenico, sincronia ed esecuzione del movimento 
 
2. Style: flow, musicalità, qualità del movimento, presenza scenica ed attitudine     
 
3. Tecnica: precisione e qualità degli stili di danza proposti   
 

• Ai gruppi sarà inoltre assegnato un voto extra dedicato esclusivamente alla qualità dello show proposto, 
che servirà a decretare le Wild Card per il The Week Best Show: 

 
1. Composizione Coreografica: Idea e Messaggio Coreografico, Originalità, Scelta ed Utilizzo della 

Musica, Utilizzo degli Spazi, Abbigliamento, Interpretazione 
 
 
 

ISCRIZIONI e MODALITÀ DI PAGAMENTO:  
 

• L'iscrizione è di € 20,00 a partecipante e può avvenire esclusivamente attraverso il Form on Line;  
 
• La quota dovrà essere corrisposta in un unico versamento almeno 10 giorni prima della data alla quale 

si partecipa, attraverso una delle seguenti modalità: 
 
 

 
NB: Assicurarsi che sul bonifico appaia come riferimento il nome del Gruppo o del Referente; 

 
 
 

ACCETTAZIONI (in Loco): 
  
• Al momento dell’arrivo il referente dovrà consegnare all’organizzazione:   
 

1. Copia originale dell’avvenuto pagamento; 
 
2. Le liberatorie firmate e debitamente compilate di ogni componente;   
 
3. USB con la traccia musicale in formato MP3 (il nome del file dovrà essere lo stesso della crew). 

 
 
 

BONIFICO BANCARIO PAYPAL o CARTA DI CREDITO 
 

Intestazione: GOLDEN AGE S.S.D. A R.L. 
Causale: Street Fighters + Nome Gruppo 

 
IBAN: IT03M0612023913CC0130552370 

BIC/SWITF: CECRIT2C 
 

BANCA: Cassa di Risparmio di Cesena 

Cliccando sull’icona che riceverà via mail il 
referente della crew al momento dell’iscrizione 

 

 


