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1.1. Controllo età del Competitore. 
Per assicurare la corretta registrazione al torneo come riferimento all’età, ogni partecipante deve avere la 
propria carta d´identità per ogni torneo Hip Hop / Video Clip Dance. A richiesta del Direttore di Gara o 
Organizzatore del Campionato, i partecipanti devono presentare la carta d´identità. 
 

1.2. Criteri di valutazione 
- Battito / Ritmo 
- Livello del ballo  
Movimenti del corpo, abilità del singolo ballerino/a (equilibrio, tensione del corpo, coordinazione) tecnica 
dei passi, tecnica nelle rotazioni, condizione fisica. 
- Sincronia: 
  Sincronia e omogeneità di tutto il gruppo. 
- Immagini / Linee: 
  Numero delle immagini, qualità delle immagini e linee, il modo di creare le immagini. 
- Coreografia: 

Numero e la qualità degli effetti, creatività, interpretazione della musica, carisma e presenza   in pista, 
varietà degli stili. 

 

La giuria vota con i numeri 1, 3, 5, 7 (1=punteggio migliore) durante la Finale e se necessario durante i 
turni di selezioni. Dopo i turni di qualificazioni, i gruppi saranno divisi in turni per le Finali con aggiunta dei 
risultati. La classe Master e la più alta seguita dalle classi A, B, C quali sono divisi cronologicamente.  
Nei turni della finale la giuria voterà direttamente i posti (1° classificato, 2° classificato…) 
 

1.3. Supervisione del Torneo, Svolgimento del Torneo, Giuria 
Supervisione del torneo e dei giudici e soggetta al Direttore di Gara DAT Hip Hop / Video Clip Dance. 
 

1.4. Quota d’iscrizione 
Ogni partecipante deve pagare la quota d´iscrizione al Torneo. La quota d´iscrizione per tutti i partecipanti 
e obbligatoria e il pagamento, dopo la data di chiusura, sarà addebitata direttamente alla Scuola o ASA. In 
caso della cancellazione o non presentazione al Torneo, la quota non verrà restituita. L´unica eccezione e 
certificato medico. Il diritto speciale è valido nel caso di rinvio del torneo da parte di WDC o Organizzatore. 
 

1.5. Autorità 
I partecipanti devono rispettare le regole dell’Organizzatore. Altre regole da rispettare sono lo Staff 
dell’organizzatore, rappresentanti della WDC e Giudici. Il Giudizio è Insindacabile. 
 

1.6. Condizione per poter partecipare ai Campionati del Mondo WDC 
- per i partecipanti tedeschi: 

Qualificati per Campionati del Mondo WDC sono i gruppi con risultati migliori (Master Class)   del 
"Profileague", "Superleague" e se necessario "Hobbyleague" del DAT Campionati Tedeschi in 
Mannheim. La quota esatta sarà annunciata dalla WDC. 

- per i partecipanti Italiani e altre Nazioni: 
possono partecipare tutti purchè rispettando obbligatoriamente la data di scadenza iscrizioni come 
specificato nel Programma da parte dell’Organizzatore. L’eccezione di accettazione iscrizione può 
essere solo fatta dall’Organizzatore. 

 

1.7.Responsabilità 
1. L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose e/o a persone prima, durante  e dopo la 

Manifestazione. Inoltre si riserva di apportare eventuali modifiche al programma per la migliore riuscita 
della stessa; 

2. Il responsabile della Scuola o ASA o Similari, ha la responsabilità che i propri iscritti al Torneo siano 
regolarmente Assicurati, di essere in possesso di Certificato Medico Sportivo e quant’altro previsto 
dalla Legge Italiana al fine di partecipare alla Manifestazione; 

3. Il responsabile della Scuola o ASA o Similari autorizza l’Organizzatore e la WDC all’utilizzo di Foto e 
Video della propria immagine effettuati prima, durante e dopo la Manifestazione per la divulgazione per 
la Carta Stampa, Televisiva, Siti Web e Similari.    

 

 
 
 



 
 
1.8.Condizioni per la partecipazione 
Con la registrazione/iscrizione al Torneo WDC di Hip Hop / Video Clip Dance la Scuola, ASA e Similari e 
ogni singolo Competitore accetta tutte le regole DAT per tutti i settori. 
 

1.9. Squalifica 
In caso di violazione delle regole DAT di qualsiasi carattere i ballerini o gruppo/i saranno squalificati. Il 
Direttore di Gara è il responsabile dell’applicazione delle regole DAT. Il Direttore di Gara decide delle 
squalifiche durante il Campionato. 
La squalifica dei ballerini o gruppi può anche essere eseguita dopo il torneo tramite il Direttore di Gara 
WDC Hip Hop / Video Clip Dance WDC o tramite responsabili della WDC. 
 

1.10 Diritti delle immagini, suoni e filmati  
Diritti delle immagini, suoni e filmati sono tenuti dalla WDC e dall’Organizzatore. 
 

2.1. Categorie 
- Supaleague: Competizione senza limiti di età per i Ballerini (Over 6); 
- Profileague: Competizione senza limiti di età per i Ballerini (Over 6) con obbligo di un minimo di uno o 
più Assistente Maestro, Insegnante, Allenatore, all’interno del Gruppo. 
 

2.2. Componenti del gruppo 
Il gruppo consiste da un minimo di 6 e un massimo di 24 ballerini. Non e consentito una doppia 
partecipazione di un ballerino. 
 

2.3. Iscrizione del gruppo 
La registrazione deve essere fatta tramite strumenti di registrazione online e deve includere le 
informazioni seguenti: 
- nome e l’indirizzo della Scuola o Associazione; 
- nome del gruppo; 
- categoria (Proileague / Supaleague); 
- competizione; 
- nome, cognome e data di nascita di ogni singolo ballerino; 
- nome, cognome del maestro e appartenenza alla Scuola o Associazione; 
- foto del gruppo (formato JPEG) con titolo intero del nome del gruppo; 
- musica di gruppo (formato MP3) con titolo intero del nome del gruppo. 
 

2.4. Musica dell’esibizione. 
- La musica dell’esibizione deve essere caricata al momento della registrazione online 
  includendo il nome del gruppo; 
- CD Audio con la musica dell’esibizione (solo una canzone su un CD) deve essere   consegnato al 
  check-in prima del inizio del Campionato; 
- Il brano deve avere una durata minimo 2 minuti e 30 secondi e massimo di 3 minuti. In 
  caso di insufficienza o eccesso di più di 15 secondi della durata del brano, il gruppo verrà 
  squalificato immediatamente; 
- La responsabilità della musica va al maestro del gruppo. I responsabili del torneo e la     direzione del 

settore non sono responsabili per un caricamento errato o un CD Audio sbagliato/rovinato/non 
funzionante. 

 

2.5. Entrata e uscita / Coreografia / Strumenti 
1. Nessuna entrata o uscita deve essere superiore a 30 secondi; 
2. Non sono concessi strumenti pericolosi, inquinanti, taglienti, vivi o più grandi di un metro;  
3. Ogni modifica della pista come scenario a oggetti (tavoli, elementi teatrali, sbarre, sfondi con degli 

specchi, insegne ecc.) e vari strumenti devono essere portati da una sola persona.  
4. Assistenti che non si esibiscono con il gruppo non sono permessi; 
5. Strumenti consentiti sono: bastoni, cappelli, ventilatori, riviste, sedie ecc.). 
6. Arrangiamento della coreografie e selezione della musica sono di libera scelta. 
 

3.0. Direttore di Gara. 
Il Direttore di Gara ha la più alta autorità e decide durante tutto il Campionato del Mondo WDC Hip Hop e 
Video Clip Dance. 
	  


