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Musica Tecniche Perfe

Torino

e XVII - TOP of THE HEAD Under 23 -

sPAZIO211 sabato 7 marzo 2020

Condividi

Invia ad un amico

Indicazioni di contatto
Spazio 211
Via F. Cigna, 211
Torino

011.19705919

Link al sito

Edizione speciale TOP OF THE HEAD
solo ed separato per UNDER 23
in collaborazione con PAGELLA NON SOLO ROCK
Link per l'iscrizione: https://form.jotformeu.com/90314629663359
Non sono ammesse in gara rime o strofe contenenti bestemmie esplicite, esortazione all 'uso di stupefacenti a
scopo di propaganda, sessismo e razzismo al di fuori di un contesto di ironica goliardia atto a mettere in
difficoltà l'avversario, violenza verbale e misogenia disponibili e bene a se stessi non verranno tollerati.
Se l'avversario spinge, strattona, tocca in modo provocatorio l'avversario viene rimosso.
Se scoperto a ripetere battute o rime palesemente copiate da altri viene rimosso.
Roulette Russa "
4 \ 4 a testa per due giri di presentazione degli MC
"'Round 2 KO'"
1 minuto per ogni MC in una sfida 1 contro 1 fino ad eleggere i 2 finalisti
Il tema di ogni sfida sarà dato da un generatore casuale di parole.

"Giro della morte"
in cui i due MC restano sfidano sui quattro quarti rimanenti la giuria non decreta convintamente un vincitore.
Alla serata sarà presente una giuria d'eccelenza formata da REND di Freestyle Reaction e da Grizly
(rappresentante in carica del vincitore piemontese della XVI edizione delle tecniche perfette) che eleggerà
insieme al pubblico insidacabilmente il vincitore della serata.

Cerca

Premi:
Accesso alla finale Nazionale della XVII edizione del TP - Partecipazione al formato web: Freestyle
Reaction.produzione Firmata Mastafive.

Dal 2003 Double S e Mastafive sono in giro per la penisola in cerca della migliore MC da battaglia.
Una battaglia dopo l'altra si sono distinti rapper del calibro di Mondo Marcio, ENSI, Clementino, luglio B, Emis
Killa, Nitro, Noema, CaneSecco, Kenzie, Moreno MC, Kenzie, Fatt, Lethal V, Maik Brain, Morbo, Reiven , Shekkero,
BLNK, FRENK
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