
 

MOVE ON AND MOVE TO NEW YORK
with "STEP UP ALL IN”!

Vola a New York City con tutta la tua crew e 
diventa la crew ufficiale del tour promozionale italiano del film!

What: 
il “MoveON Battle with STEP UP ALL IN” è una sfida di freestyle di danze urbane 5 vs 5 che offre la 
possibilità di volare a New York City (USA), ma non solo! 
E’ una giornata in cui, non solo tutti avranno la possibilità di confrontarsi, ma anche di divertirsi all’insegna 
della buona musica e della danza!
Le due crew che arriveranno in finale al “MoveON Battle with STEP UP ALL IN”, che si saranno quindi 
distinte per stile, originalità e attitudine alla sfida, potranno considerarsi entrambi vincitrici poiché:
il “MOVE ON* WITH STEP UP ALL IN” offre alla crew vincitrice, la possibilità di volare a New York City 
(USA) e alla seconda crew classificata offre la possibilità di esibirsi alla prima del film “STEP UP ALL IN” e 
di diventare la crew ufficiale del tour promozionale italiano del film!
…ancora dubbi se partecipare al MoveON Batte with STEP UP ALL IN? Allacciatevi le scarpe!
When: 
11 maggio 2014 dalle ore 16:00 alle ore 20:00
Where: 
presso la Fiera di Roma all’interno del nuovo evento ROMA DANCE SHOW. 
INGRESSO EST (Via Alexander Gustave Eiffel) - PADIGLIONE 1 (www.fieradiroma.it)
……………………………………………………………
Che cos’è un mixed style battle?
Un battle mixed style è una sfida tra gruppi (in questo caso 5 vs 5) caratterizzata dalla diversa preparazione 
e dei diversi stili dei componenti di ogni crew (gruppo) e dalla varietà della selezione musicale del Dj che 
orchestrerà ogni battle (sfida) e che alternerà il genere musicale in maniera casuale ad ogni round (entrata di 
un componente e relativa risposta di un componente avversario).

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fieradiroma.it%2F&h=qAQG11wiU&enc=AZNNbD_pzUI1FfntxLXXlrbBzBcyyFVSXoVXSwtJqqMky8QVVhog4_m-3Z4dusjXJCI&s=1

