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Come Arrivare a

RICCIONE

IN AUTO

La Riviera Adriatica è ben collegata con il resto d'Italia grazie alla
rete autostradale. Riccione è collocata lungo l'Autostrada A14 con
cui si raggiunge comodamente la A4 per Venezia, la A22 per il
passo del Brennero e altrettanto comodamente la A1 per Firenze,
Roma e Napoli.

IN TRENO

La stazione ferroviaria di Riccione, è ben servita da comodi treni a
tutte le ore ed è situata a due passi dal centro. La rete ferroviaria
consente rapidi collegamenti con il nord e il centro-sud d’Italia e
l’Europa.

IN AEREO

Quattro aeroporti internazionali collegano la Riviera con le più
importanti città italiane ed europee.

COME SPOSTARSI A RICCIONE
Riccione dispone di un comodo sistema di collegamenti autobus, di giorno e di notte, e di un completo
sistema di trasporto locale per permettere al turista di non essere obbligato a spostarsi un auto.

Convenzioni Alberghiere
Cruisin’, grazie alla collaborazione con il Consorzio Costa Hotels che
cura l’ospitalità nell’ambito degli eventi Cruisin’a Riccione, ha stabilito
varie convenzioni con gli alberghi proponendo ottime condizioni e
opportunità per un soggiorno mirato alla comodità e al risparmio.

Solo soggiornando negli hotel convenzionati Cruisin’
(MINIMO 2 NOTTI) potrai usufruire di tariffe vantaggiose
e dei seguenti servizi e vantaggi:
- soggiorno in hotel con tariffe standard o young (preventivi su richiesta)
- una gratuità ogni sei iscritti per la convention OPEN STAGE non cumulativo, il settimo
è gratuito
- 10% di sconto su ristoranti convenzionati con la manifestazione

Per le prenotazioni, richiedi la scheda con prezzi
e special promotion 2017 a info@mchiphopcontest.com
o contatta Cruisin’ ph. 059.225940 www.cruisin.it

Per tutti quelli che credono che ballare, da soli, in crew, insieme ad
altri centinaia di street dancers, in
ogni strada, angolo, incrocio del
mondo possa essere un modo per
raccontarsi, per disegnare un percorso possibile, per costruire un’alternativa.
Per questo, e per altri tantissimi
motivi l’MC HIP HOP CONTEST
torna indissolubilmente, inarrestabilmente, dal 5 al 8 gennaio 2017
al Palazzo dei Congressi di Riccione.
La ventiduesima edizione conferma i punti di forza dell’evento più
longevo ed importante della cultura
hip hop: all’Mc Hip Hop Contest i più
grandi interpreti, ballerini e coreografi provenienti da tutto il mondo
mettono la loro arte a disposizione
degli street dancers che vogliono
studiare, crescere, confrontarsi. Il
grande palco dell’MC è il palcoscenico per tutte le crew che vogliono
mettere in scena la loro passione

diventando protagonisti dello spettacolo dell’hip hop.
Lo Special One è il grande regno del
freestyle e l’occasione per sfidarsi e
mostrare il proprio talento.
L’Mc Hip Hop Contest è anche show,
con l’attesa serata del Dance Theater e le performance di special guest
internazionali; è divertimento con le
one-nights; è musica con la grande
sfida CREW OF THE YEAR dedicata
all’intramontabile APACHE degli
Incredible Bongo Band
Tante le novità che renderanno questo Mc Hip Hop Contest una nuova
esperienza perchè ogni anno il racconta cambia gli attori, cerca altre
prospettive, scopre, svela e disegna
un nuovo viaggio costruito insieme a
tutti coloro che lo vivono.
L’Mc Hip Hop Contest non si può
raccontare all’Mc Hip Hop Contest bisogna esserci.

programma
Giovedì 5
09.00
11.00
14.00
14.00
15.00
00.00

Apertura Reception 					
- 14.00 Open Stage 			
- 19.00 Exclusive Convention 			
- 18.00 Kidz Convention
Crew Contest Under 16 & Over 16 1° Selection
One Night			

09.00
09.30
09.30
09.30
10.00
15.00
15.00
15.00
21.00
00.00

Apertura Reception 					
- 14.20 Open Stage					
- 14.20 Exclusive Convention 				
- 13.20 Kidz Stage 		
- 13.30 SpecialONE LAB
Special One Pre-selection 3°piano Breakdance, House, Hip Hop
Special One Pre-selection 4°piano Popping, Locking, Dancehall, Waacking, Voguing
Special One KIDZ selection Hip Hop, Breakdance
Special One final						
One Nigth 						

venerdì 6

sabato 7
09.00
09.30
09.30
09.30
14.00

Apertura Reception
				
- 13.30 Open Stage				
- 14.30 Exclusive Convention 				
- 12.30 Kidz Stage			
Crew Contest : Kidz semifinal,
Young Hip Hop & Videodance, Over16 Hip Hop 2° Selection
21.00 Over16 HOUSE & VIDEODANCE 2° Selection
22.00 CREW OF THE YEAR
22.30 Dance Theatre 						
ANNUNCIO FINALISTI CREW CONTEST
00.00 One Nigth

domenica 8

09.00 Apertura Reception 					
10.00 Crew Contest Final					
16.30 AWARDS						

L’orario di convocazione definitivo per tutti i gruppi che partecipano ai Crew Contest verrà
comunicato tramite mail ai responsabili dei gruppi. Il programma può subire variazioni per
motivi indipendenti dall’organizzazione, consultare il sito www.mchiphopcontest.com
per conoscere gli aggiornamenti.

CONTEST
CREWHIP
HOP
VIDEO DANCE

5-7-8 gennaio2017

L’Mc Hip Hop Crew Contest è la sfida riservata
alle crew delle diverse categorie KIDZ (under
12) - YOUNG (under 16) - OVER 16 che presentano il loro lavoro coreografico sul palco dell’Mc
Hip Hop Contest per conquistare il giudizio positivo dell’autorevole giuria. Coreografia, tecnica, innovazione, musicalità, interpretazione, il
crew contest è creatività, divertimento e condivisione.

OVER 16

La 22° edizione dell’Mc Hip Hop Contest
presenta nella sezione OVER16 le seguenti
categorie HIP HOP, HOUSE E VIDEODANCE. La coreografia presentata deve essere rigorosamente attinente alla categoria
scelta e possedere gli elementi fortemente
caratterizzanti tale categoria.
La valutazione di attinenza alla categoria viene espressa a insindacabile giudizio della giuria della prima selezione che,
pur fornendo la valutazione completa
della performance secondo tutti i parametri richiesti dalla scheda di giuria, può
decidere di assegnare alla crew un’altra categoria di appartenenza senza alcuna penalità aggiuntiva. Nel caso in
cui la crew venga spostata in un’altra
categoria la seconda esibizione verrà
quindi effettuata nella nuova categoria
assegnata.
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OVER 16

CREW CONTEST

Tutte le crew OVER16 delle diverse categorie si esibiranno DUE VOLTE:
GIOVEDI 5 GENNAIO 2017 - ore 15.00 first selection (dopo categoria young)
SABATO 7 GENNAIO 2017 - ore 14.00 second selection
(dopo categoria kidz e young)
La SOMMA dei voti della prima e della seconda esibizione decreteranno le crew
ammesse alla fase finale in programma DOMENICA 8 GENNAIO 2017 dalle
ore 10.00.
I nomi di gruppi ammessi alla finale verranno comunicati al termine della
serata Dance Theatre di SABATO 7 GENNAIO.

YOUNG UNDER 16

Tutte le crew UNDER1
6 delle diverse categor
ie si esibiranno
DUE VOLTE: GIOVED
ì 5 GENNAIO - ore 15
.00 first selection
- ore 14.30 second se
lection (dopo la categori
a Kidz)
La SOM

SABATO 7 GENNAIO

MA dei voti della prima
e della seconda esibizio
ne
decreteranno le crew am
messe alla fase finale
DOMENICA 8 GENN
AIO 2017 - dalle
ore 10.00 finali (dopo
la categoria Kidz)
I nomi di gruppi amme
ssi alla finale verranno
comunicati
al termine della serata
Dance Theatre di SABA
TO 7 GENNAIO.

KIDZ

UNDER 12
CATEGORIA UNICA
(hip hop + videodance)
SABATO 7 GENNAIO 2017
ore 14.30 selezioni
DOMENICA 8 GENNAIO 2017
dalle ore 10.00 finali
I nomi di gruppi ammessi alla finale
verranno comunicati al termine della
serata Dance Theatre di SABATO 7 GENNAIO.

REGOLAMENTO COMPLETO E SCHEDA D’ISCRIZIONE SUL SITO
WWW.MCHIPHOPCONTEST.COM

ACCOMPAGNATORI

Per assistere alla manifestazione la quota forfettaria
per i quattro giorni è 25 euro,
tre giorni è 20 euro, per due giorni 15 euro, giornaliero 10.
L’ingresso al pubblico non è consentito durante le lezioni.
I biglietti d’ingresso si acquistano direttamente sul posto.

CREW CONTEST

Quote di Partecipazione
- Over 16
quota individuale euro 45
- Young (under 16)
quota individuale euro 35

La quota comprende:
- l’ iscrizione al Crew Contest
- la partecipazione all’ OPEN STAGE
- l’ingresso alle OneNight
del 5-6-7 gennaio 2017
Non è compresa la partecipazione
all’EXCLUSIVE CONVENTION.

- Kidz (under 12)
quota individuale euro 25

La quota comprende:
- La partecipazione a tutti gli stage
che si svolgeranno nella sala KIDZ STAGE
- L’iscrizione gratuita allo
Special One Kidz Under 12
- l’ingresso a tutti i contest, battle e
One Night dei giorni 5-6-7-8
gennaio 2017

Per effettuare l’iscrizione al Crew Contest è necessario scaricare la
scheda dal sito www.mchiphopcontest.com ed inviarla compilata unita alla ricevuta di pagamento entro il 10 dicembre 2016
a Idea srl fx 0595960833 o info@mchiphopcontest.com

Modalita di Pagamento
La quota cumulativa di partecipazione al Crew Contest deve essere effettuata
tramite:
* Bollettino Postale sul c/c postane numero 1022741019 intestato a :
Idea s.r.l. - via Dell’Artigianato 45/a - 41122 Modena
* Bonifico bancario intestato a : Idea s.r.l. - Banco Popolare agenzia 14 Modena
IBAN IT19 Y 05034 12915 0000000 50575

crew
of the year
2017

DC vortex
fonzarelli
sweet faces
waackangers

sabato 07 gennaio incredible bongo band tribute
domenica 08 gennaio Final

VOGUE HIP HOP NEW STYLE
DANCEHALL
over 16
BREAKDANCE
WAACK
POPPING
LOCKING
HOUSE

Special

One

Venerdì 6 gennaio
L’obiettivo degli organizzatori dello “SPECIAL
ONE OVER 16” nell’ambito dell’ Mc Hip Hop
Contest è quello di riunire gli street dancer freestyle nazionali ed internazionali che si sfideranno nelle speciality di HIP HOP, POPPING,
VOGUING,
DANCEHALL,
LOCKING,
BREAKDANCE, WAAKING e HOUSE con
uno spirito di confronto e di solidarietà.
Lo SPECIAL ONE è rivolto essenzialmente a tutti i ballerini, appassionati, autodidatti o che frequentano le scuole di danza e vuole stimolare
l’interesse e la passione di tutti verso l’urban
culture presentando un confronto, e non una
gara fine a se stessa, come elemento di scambio e di incontro tra i vari ballerini organizzato
con un grande spirito di solidarietà e di positività a 360 gradi.
Sarà la giuria nazionale e internazionale a determinare, a iscrizioni chiuse, le modalità delle
selezioni e delle fasi finali, stabilendo, a seconda delle circostanze, le priorità per lo sviluppo
corretto delle battle che ha come priorità un
soggetto vincitore degno di tale evento.

SPECIAL ONE
TUTTE LE BATTLE 1vs1 SONO IN PROGRAMMA VENERDì 6 GENNAIO 2017,
INIZIO SELEZIONI - ore 15.00
INIZIO FINALI - ore 21.00
LE ISCRIZIONI SI EFFETTUERANNO DIRETTAMENTE SUL POSTO VENERDì 6 GENNAIO ENTRO LE ORE 13.30

WHO WILL BE
THE NEXT
SPECIAL ONE?

LE SPECIALITY:
- Hip Hop New Style
- House
- Locking
- Breaking
- Popping
- Waacking
- Voguing
- Dance Hall

Quota individuale
euro 10
per ogni categoria.

SpecialONE LAB PROMO
35 euro (entro 10 dicembre)
SPECIAL LAB (6 gennaio) +
SPECIAL ONE (1 BATTLE)
Iscrivendosi allo SpecialLab del 6 gennaio
quota promozione di 35 euro
comprensiva di una battle
Scheda d’iscrizione e modalità di pagamento
su www.mchiphopcontest.com

WWW.MCHIPHOPCONTEST.COM

5-6-7 gennaio 2017

open

Dal 5 al 7 gennaio 2017 l’appuntamento è con i grandi coreografi di fama internazionale per una varietà di stili che vanno dall’old school alle nuove tendenze. Un programma di stage imperdibili, stimolanti, divertenti che permettono a
tutti gli street dancers di confrontarsi con prestigiose personalità e di arricchire
il proprio bagaglio di conoscenze.

VENERDI 06
MARCO
CAVALLORO
hip hop

09.30

GIOVEDì 05
11.00

Byron
House

ez twins
hip hop

12.00

13.00

10.30

creesto
popping

malkom
house

11.30

12.30

13.30
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A ni mal
Dancehall

Rada
waacking

dolores
parisi
voguing

OPEN STAGE

7
ATO 0

SAB
09.30

ia
aless
gatta
dance
video

IMPORTANTE!

Per effettuare
l’iscrizione
al Open Stage
è necessario
inviare la scheda d’iscrizione
scaricabile dal sito
www.mchiphopcontest.com,
debitamente compilata
unita alla ricevuta di
pagamento entro
il 10 dicembre 2016
a Idea srl
fx 0595960833
o info@mchiphopcontest.com

ce
Avian
milan g
in
vogu

10.30

11.30

12.30

tweet
ie
boog
p
hip ho
fritz
zamy
house

Quota di partecipazione

La quota d’iscrizione per la partecipazione all’ Open Stage comprende
- la partecipazione a tutti gli stage che si svolgeranno nella sala OPEN STAGE
- l’opportunità di assistere a tutti i contest e battle dei giorni 5 - 6 - 7 - 8 gennaio
- la partecipazione allo Special One Lab del 6 gennaio
- l’ingresso alle OneNight
- Non è compresa la partecipazione all’EXCLUSIVE CONVENTION
3 GIORNI - 80 euro entro il 10 dicembre
3 GIORNI - 100 euro sul posto
2 GIORNI - 70 entro entro il 10 dicembre
2 GIORNI - 90 euro sul posto
1 GIORNO - 50 euro entro il 10 dicembre
1 GIORNO - 70 euro sul posto

GRATUITÀ:
è riservata una gratuità ogni sei iscritti (il settimo è gratuito) ai gruppi
che effettuano l’ iscrizione cumulativa e che usufruiscono delle convenzioni
alberghiere per minimo due notti. Richiedi la scheda delle convenzioni alberghiere con
i prezzi a info@mchiphopcontest.com oppure contatta Cruisin’ allo 059225940

exclusive
convention
5 - 6 - 7 gennaio2017
GIOVEDì 5
14.00

15.00

16.00

17.00

Kris
locking
rickysoul
c3po
hip hop
rabah
house
junior
ck
disco waa

Dal 5 al 7 gennaio 2017
l’eccellenza
dell’urban dance converge
nell’Exclusive Convention:
tre giornate intensive di
studio con i protagonisti
mondiali dei diversi
stili, dall’hip hop all’house
passando per il waacking e
la dancehall.
Tante le novità per la
ventiduesima edizione
dell’Mc Hip Hop Contest
2017 e grandi ritorni per
un programma davvero
esclusivo

yugson
hip hop

L’iscrizione alla
Exclusive Convention
18.00
per i tre giorni comprende :
- l’opportunità di iscriversi ad un contest
- la partecipazione a tutti gli stages che si svolgeranno nelle sale
Exclusive Convention e Open Convention
- ingresso a tutti i contest e battle nei giorni 5 - 6 -7 -8 gennaio 2017
- la partecipazione allo SpecialOne Lab del 6 gennaio
- alle One Night
3 GIORNI - 110 euro entro il 10 dicembre
3 GIORNI - 130 euro sul posto (solo in caso di disponibilità)
E’ possibile l’iscrizione sul posto di 1 o 2 giornate solo in caso di disponibilità

WWW.MCHIPHOPCONTEST.COM

EXCLUSIVE CONVENTION

GRATUITÀ:
è riservata una gratuità ogni sei
iscritti (il settimo è gratuito) ai
gruppi che effettuano l’ iscrizione
cumulativa e che usufruiscono delle
convenzioni alberghiere per minimo
due notti.
Richiedi la scheda delle convenzioni
alberghiere con i prezzi a
info@mchiphopcontest.com
oppure contatta
Cruisin’ allo 059225940
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VENERDI 6

09.30

10.30

11.30

12.30

13.30

SABATO 7
09.30

10.30

11.30

12.30

13.30

malkom
house
miguel
antonio
streetjazz
alfreda
zamounda
house
laccio
hip hop

ez twins
hip hop

Tweet
boogie
hip hop
Archie
burnett
waacking
Miguel
antonio
streetjazz
marie
poppins
popping
Rabah
house

IMPORTANTE!
Per effettuare l’isc
rizione
all’ Exclusive Co
nvention
è necessario inviar
e
la scheda d’iscriz
ione,
scaricabile dal sito
www.mchiphopcon
test.com
debitamente com
pilata
unita alla ricevuta
di pagamento en
tro
il 10 dicembre 2
016
a Idea srl
fx 0595960833
info@mchiphop
contest.com

KIDZ

5 - 6 - 7
gennaio 2017

STAGE

Una proposta rivolta ai giovani street dancers, un programma di lezioni concentrato
sullo stile con insegnanti che hanno conquistato il loro prestigio sul campo, grazie
a tecnica e a personalità delineando un percorso che possono percorrere tutte le
nuove generazioni dell’hip hop.
Il Kidz Stage in programma dal 5 al 7 gennaio 2017 è un evento nell’evento,
un’occasione per conoscere e studiare i diversi stili dell’urban dance, un’onda di
energia e divertimento.

GIOVEDì 05
14.00

FEDERICA
GUERRA
L.A.STYLE

15.00

ANTONIO
CARRASCO
HOUSE

16.00

ANTONELLA
BENEVENTO
VIDEODANCE

17.00

TAREK DJT
MOUSSA
HYPE

VENERDì 06

VANESSA
COSTARELLI
HIP HOP

09.30

10.30

i
11.30
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GNAMMY
ZAMBELLI
L.A. STYLE
SIMONE
STELLA
HIP HOP
FAST
BREAK
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KIDZ STAGE

SABATO 07

GNAMMY
ZAMBELLI
L.A. STYLE

09.30

LA GIÒ
MARANO
HIP HOP

10.30

11.30

FEDERICA
GUERRA
L.A. STYLE

KIDZ

CONTEST

Continua la favola dedicata ai
giovanissimi streetdancers
nazionali! Sabato 7 e
Domenica 8 gennaio saranno
proprio i giovani a dare il via la
contest coreografico sfidandosi
per vincere WE DANCE 2017
(l’unico dance campus vietato
ai maggiori di 14 anni in
programma in luglio a Riccione)

QUOTA INDIVIDUALE EURO 25
La quota d’iscrizione all’KIDZ STAGE comprende:
- la partecipazione a tutti gli stage che si svolgono nella sala KIDZ STAGE
- l’ingresso a tutti i contest e battle
dei giorni 5-6-7-8 gennaio 2017 e alle One Night

SPECIAL

ONE

naio 2017
Venerdi 6 gen
lo Special One
nell’ambito del
ato uno spazio
abbiamo riserv
dedicato ai piu
esclusivamente
categorie
giovani per le
akdance.
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tutti gli iscritti
NTEST
e al CREW CO
critti
ro per i non is
iscrizione 5 eu
NE YOUNG
- SPECIAL O
izione 5 euro
(under 16) iscr
osto
Iscrizioni sul p
naio 2017
Venerdi 6 gen

Non è compresa la partecipazione
all’ OPEN STAGE e
all’ EXCLUSIVE CONVENTION.

SPECIALONElab

6 gennaio dalle 10.00 alle 13.30
Quattro lezioni da 40 minuti con Elisa Terrone, Tony
Flower , Lady Cunfaya, BBOY Kacyo per un lavoro di
ricerca sulla musicalità e sul freestyle.
PROGRAMMA WORKSHOP
10.00 Tony Flower
10.50 Elisa Terrone
10.40 Lady Cunfaya
12.30 Bboy Kacyo
QUOTE DI ISCRIZIONE

Laboratorio compreso nella OPEN CONVENTION &
EXCLUSIVE CONVENTION (solo su prenotazione)
Scheda di prenotazione su www.mchiphopcontest.com

SpecialONE PROMO

LAB+SPECIAL ONE (1 BATTLE): 35 euro
Iscriviviti allo SpecialLab del 6 gennaio
quota promozione di 35 euro comprensiva una battle
Scheda d’iscrizione e modalità di pagamento
su www.mchiphopcontest.com

gennaio 2017
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