
HH KidZ Party 
Location: Officina Movimento Arte Danza via Bulgaria, 39 Grosseto  

24 febbraio 2019 – Giornata dedicata alla Breakdance e dintorni 

SPECIAL WORKSHOP BREAKDANCE - ore 14.30 -16.00 
con Bboy Xeno (Andrea) Bboy Foxone (Federico), Bboy Kora (Fabio) 

  

KIDZ CONTEST  - ore 16.30


FREE CYPHER - a seguire 


Articolo 1 
“HH KIDZ PARTY ” è una giornata di festa dedicata alle Breakdance e dintorni. Al contest sono 
ammessi under 14 (15 anni da compiere nel 2019) . 


Lo spirito dell’evento deve essere di condivisione e  divertimento, come nella natura della cultura 
Hip Hop - Peace Love Unity And Having Fun 

Articolo 2 
Il contest prevede:

2 vs 2 Breakdance fino a 10 anni compiuti (nati nel 2008)

2 vs 2 Breakdance dagli 11 fino ai 14 anni (15 anni da compiere o compiuti nel 2019)

2 vs 2 Mixed Style open fino 14 anni (15 anni da compiere o compiuti nel 2019)


Articolo 3 
Il giudizio della giuria è sovrano e insindacabile.


Articolo 4 
Per partecipare la quota è di 10 euro a persona, quota che comprende la partecipazione a tutta la 
giornata (workshop, contest, Free Cypher) e la tessera assicurativa.

Per il Contest l’iscrizione deve essere fatta per la coppia, nel caso di un solo partecipante verrà 
unito ad altro partecipante di altra scuola (se c'è la possibilità) 


Articolo 5 
La giornata prevede tre differenti steps: ore 14.30 Workshop, ore 16.30 Kids contest, a seguire 
un cerchio libero di allenamento (non ci sono limiti di età per partecipare).

Sarà presente Dj Shrek che guiderà il contest e il cerchio, alla fine della giornata sarà offerto un 
rinfresco a tutti i partecipanti 

L’entrata per gli accompagnatori è prevista dalle ore 16.30 ed è libera. 

Articolo 6 
Per partecipare al Free Cypher non ci sono limiti di età 


Articolo 7 
I documenti indispensabili per partecipare da inviare via e-mail a info@officinamovimento.net 
sono:

• Scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte in modo leggibile.

• Domanda di ammissione alla scuola compilata per ogni singolo partecipante (ai fini assicurativi)

• Consenso all'utilizzo dei propri dati personali di ogni partecipante.

• Autocertificazione di sana e robusta costituzione dei partecipanti con data valida per il giorno 
dell’evento

° Eventuale ricevuta del bonifico bancario

TUTTA la documentazione dovrà essere inviata via e-mail o consegnata, previo




accordo con l’organizzazione entro e non oltre il 16 febbraio 2019.


Articolo 8 
L’insegnante è responsabile del proprio gruppo per tutta la durata dell’evento, pertanto tutti i 
partecipanti sono invitati a mantenere un comportamento leale e sportivo nei confronti degli altri 


Articolo 9 
La conferma dovrà pervenire, unitamente alla documentazione, entro il 16 febbraio 2019, il 
pagamento può essere effettuato il giorno stesso, presso la sede della scuola Officina Movimento 
Arte Danza via Bulgaria, 39 Grosseto, o diversamente accordandosi con il comitato organizzatore. 


ATTENZIONE: le iscrizioni potrebbero essere anticipatamente chiuse in caso di raggiungimento 
massimo di partecipanti.

In questo caso saranno ritenute valide le iscrizioni in base all'ordine e data di ricezione.


Tutti coloro che prenderanno parte all’evento autorizzano il comitato organizzatore ad acquisire ed 
utilizzare registrazioni video nonché i dati personali a fini promozionali, informativi e statistici ai 
sensi (Artt. 13-14 Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali - “GDPR”)  a meno che non venga espresso per 
iscritto il proprio dissenso. Le spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti saranno a totale 
loro carico.


Articolo 10 
Per quanto contemplato nel presente regolamento ogni decisione spetta al Comitato 
Organizzatore, il quale declina ogni responsabilità per danni alle persone o cose che dovessero 
accadere nel corso delle varie fasi della manifestazione, siano gli stessi subiti o causati da 
persone partecipanti alla rassegna.



