
Pole Dance Freestyle Battle Italia
Female Arts Studio Bologna organizza per la prima volta volta in Italia una vera e 
propria battle di Freestyle senza esclusione di tricks on the pole!
Pole Dance Freestyle Battle Italia si terrà domenica 27 novembre alle fiere di 
Cesena in occasione del Kustom Kulture, evento dedicato ai motori auto e moto, 
americane e non, accessori, abbigliamento, musica live, pin-up, bike & car show. Ci 
auguriamo che col vostro sostegno sia la prima di innumerevoli edizioni!
La Battle sarà divisa per livelli: Base, intermedio, avanzato. In fondo il regolamento e 
le figure consentite per ogni categoria.
La Battle vedrà confrontarsi due pole dancers per volta. Ci saranno due pali uguali, 
uno per ogni atleta. L’atleta potrà decidere in autonomia se impostare il proprio palo 
in spin o in statico all’inizio della battle.
La gara si articola in ottavi, quarti, semifinali e finali.
Ogni Battle assegnerà un uguale numero di secondi (tempi musicali) alle atlete in 
gara, per due volte, quindi due round per ogni battle. Le/gli atleti possono fare 
combo e tricks a loro piacimento per accattivarsi il pubblico votante. E’ sulla base 
dell’intensità degli applausi che si determinerà il vincitore/la vincitrice di ogni battle.
Una pole dancer speaker di gara farà da mediatore e analizzerà elettronicamente e 
pubblicamente gli applausi e la validità dei tricks. Il giudizio sarà determinato solo ed 
esclusivamente dall’intensità degli applausi, analizzati da un dispositivo elettronico 
rilevatore di decibel.
La musica può essere di qualsiasi genere e sarà scelta dal dj all’ultimo momento 
senza che la/il partecipante possa prepararsi preventivamente una coreografia.
Si potrebbe trattare di musica classica, jazz, hip hop, pop, rock, metal.. e chi più ne 
ha più ne metta. Non sono accettate critiche musicali in gara. Si deve ballare su 
qualsiasi pezzo. La versatilità stilistica del/della partecipante farà la differenza.

Iscrizione:

La partecipazione prevede un’iscrizione di 25 € tramite bonifico sul conto 
Intestato a: Società sportiva dilettantistica Female Arts Studio srl
IBAN: IT53Z0538712908000002396884
Causale: Contributo Pole dance Battle
Iscrizioni entro il 10 novembre.
In seguito al bonifico scrivere una mail di iscrizione a 
femaleartstudiobologna@gmail.com con indicando nome dell’atleta e categoria ed 
allegata l’attestazione di pagamento,il regolamento firmato, copia fronte retro della 
carta di identità ed il documento di esonero responsabilità. Non verranno accettate 
mail incomplete.
La quota non è rimborsabile ma qualora si fosse impossibilitate a partecipare è 
cedibile ad altri.

Premi:

Sarà assegnato un premio in denaro ai primi e secondi posti di ogni categoria:
Categoria Beginner:
1° posto: 100 €
2° posto: 50 €



Categoria Intermediate:
1° posto: 200 €
2° posto: 100 €
Categoria Advanced:
1° posto: 300 €
2° posto: 150 €

Regolamento:

Categoria Beginner
Sono consentite figure base a testa in su. Sono vietate le inversioni (non si può 
avere la testa più in basso del bacino), pena la perdita della battle. Sono consentite 
le salite. Sono consentite le split ma sono vietate le oversplit e le split con gambe su 
scapola (sì chopstick, no machine gun)

Categoria Intermediate
Sono consentite le inversioni base: straddle v, rilascio.
Sono consentite le split ma sono vietate le oversplit e le split con gambe su scapola.
Sono vietati flags, handsprings e deadlift,Shoulder Mount Invert,Twisted Grip 
Handspring, Handspring (Cup Grip, True Grip),Aysha (Elbow Grip, Forearm Grip)

Categoria advanced
Fate quello chevvepare :) Fatece sognà!

E’ consentito usare prodotti grip sul proprio corpo ma non sul palo. Ognuna è 
responsabile della pulizia del proprio palo. Al termine di ogni battle è obbligatorio 
pulire il palo utilizzato. 
Il costume deve coprire le parti intime. In caso di spostamenti del costume che 
scoprano seno o parti intime, o in caso di trasparenze eccessive evidenti a occhio 
nudo l’organizzazione interromperà la musica e si perderà la battle.
In caso di ipersudorazione, certificata da un medico specialista,e inviata al momento 
dell’iscrizione, l’atleta potrà indossare guantoni per il grip.
Al fine di essere pronte a danzare su qualsiasi stile musicale,si gareggerà scalze, al 
massimo si potranno indossare copri avampiede/metatarso da danza.

Per qualsiasi dubbio scriveteci.

Firma per accettazione_______________________________________


