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MODIFICHE AL REGOLAMENTO HHI PER IL 2020/2021

A seguito della pandemia mondiale COVID-19, il World Hip Hop Dance Championship e le World Battles 
2020 sono stati posticipati al 2021. Entrambi gli eventi si terranno a Phoenix dall’8 al 14 Agosto 2021.
Ciò comporterà l’attuazione di diverse modifiche al Regolamento HHI che riguarderanno i ballerini
partecipanti di crews e battles. Le modifiche saranno valide solo per il 2021 e sono le seguenti:

1.  Tutte le Crew e i singoli ballerini che: hanno gareggiato in un campionato o in una battle
      nazionale nel 2020 qualificandosi per il World Hip Hop Dance Championship o le World
      Battles 2020 sono direttamente qualificati per competere al World Hip Hop Dance
      Champions hip o alle World Battles 2021. Le Crews e i singoli ballerini, anche se già
      qualificati, dovranno nel 2021 comunque partecipare al Campionato o Battle della propria
      nazione.

2.  Le Crews e ballerini che si sono qualificati nel 2020, si qualificheranno automaticamente
      per il World Hip Hop Dance Championship o per le World Battles 2021, a prescindere dal
      loro piazzamento sul podio nel campionato o nella battle nazionale del 2021. Di
      conseguenza, al World Hip Hop Dance Championship 2021 potranno presentarsi più di 3
      crews per ogni categoria in rappresentanza di uno stesso paese.

3.  Nella rara eventualità in cui le tre (3) crews qualificate nel 2020 risultassero nuovamente
      nelle prime 3 posizioni del rispettivo campionato nazionale nel 2021, HHI consentirà anche
      al 4° classificato di competere al World Hip Hop Dance Championship 2021. Ciò vale per
      ciascuna categoria (Junior, Varsity, Adult, MiniCrew e MegaCrew).

4.  Coloro che si sono aggiudicati una medaglia d!oro nel 2019 e che non hanno potuto
      difendere il proprio titolo nel 2020 a causa del rinvio dei rispettivi campionati nazionali
      potranno farlo nel 2021.

5.  I vincitori del World Hip Hop Dance Champions 2019 e delle World Battle 2019 potranno
     difendere il proprio titolo nel World Hip Hop Dance Championship 2021 e nelle World
     Battles 2021, ma dovranno comunque competere al Campionato 2021 o Battles 2021
     della propria nazione.

6.  Ai ballerini delle crew Junior e Varsity che a fine 2020 avranno raggiunto il limite di età per
      la rispettiva categoria, sarà consentito di rimanere nella propria crew e di gareggiare nel
      World Hip Hop Dance Championship 2021. Ad esempio, i ballerini che compiono 14 anni
      prima del termine del World Championship 2021 possono continuare a competere in una
      crew Junior e i ballerini che compiono 19 anni prima del termine del World Championship
      2021 possono continuare a competere in una crew Varsity.

7.  L’adeguamento dei limiti di età per consentire ai membri delle crews Junior e Varsity di
      rimanere nelle rispettive crew per il World Championship 2021 è applicabile a tutti i
      campionati HHI in tutti i paesi. Dopo la conclusione del World Championship 2021, i limiti
      di età torneranno a essere quelli dettati dal Regolamento ordinario e dalle linee guida HHI.



8.  Lo svolgimento di ogni campionato nazionale 2020 è a discrezione di ciascun paese HHI.
      Data la situazione causata dal COVID-19, HHI non prevede l!obbligo di svolgimento.

9.  Non è tuttavia possibile accorpare i campionati nazionali 2020 e 2021 in un evento unico.
      Si può decidere di non svolgere o di posticipare un campionato nel 2020 ma è obbligatorio
      svolgerne uno nel 2021, fatta salva l!osservanza delle restrizioni governative e delle
      condizioni di sicurezza.

10. Il campionato nazionale 2020 può essere organizzato in qualsiasi data prima della fine del
      2020, purché risulti ragionevole e sicura per i ballerini.

11. I paesi che hanno tenuto un campionato nazionale sia nel 2020 che nel 2021 possono
      portare al World Hip Hop Dance Championship 2021 fino a 6 crews per ciascuna categoria
      (per un massimo di 30 crews). I paesi che organizzano solo il campionato nazionale 2021
      possono portare fino a 3 crews per categoria (per un massimo di 15 crews).

12. Per ragioni di sicurezza e salute internazionale, è ammesso l!uso delle mascherine da parte
      dei partecipanti HHI per tutti i campionati HHI 2020 e 2021.

13. Tutti i campionati e gli eventi HHI ottempereranno a tutte le normative governative
      emanate nei rispettivi paesi per garantire la sicurezza, la salute e il benessere di tutti i
      partecipanti, dello staff e del pubblico.

14. Le Crews qualificate per competere al World Hip Hop Dance Championship 2020 che
      vogliono richiedere di aggiungere, eliminare o sostituire membri nella loro crew, potranno
      farlo solo se seguiranno le linee guida indicate nel regolamento di HHI nel capitolo “Defending
      Champion Entry Changes, Additions and/or Substitutions”.
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