
la richiesta per una seconda coreografia.
L'organizzazione accoglierà almeno una coreografia
per scuola e si riserva la possibilità di contattare
dopo il 20 febbraio le scuole che ne hanno fatto
richiesta, per accogliere una seconda coreografia.
ogni esigenza circa la scaletta e la/e giornata/e in cui
si è disponibili ad esibirsi. Comunicazioni successive
non saranno prese in considerazione.

Per partecipare occorre iscriversi entro il 20 gennaio
2023, compilando il MODULO ONLINE che si trova nella
relativa pagina del sito Dif e allegando il versamento
della relativa quota.

QUOTA ISCRIZIONE
Euro 25,00 a ballerino (per ogni coreografia)
da corrispondere tramite bonifico bancario 
su conto intestato a Danza in Fiera srl:

IBAN  IT 58 M030 6902 9041 00000009 632
indicando nella causale "Junior Parade + Nome Scuola "
La quota versata non sarà rimborsabile (eccezion fatta
in caso di annullamento per motivi indipendenti dalla
volontà dell’organizzatore o comunque imposti da
disposizioni governative) e non include l'ingresso a
Danzainfiera: gli iscritti potranno acquistare online lo
speciale biglietto giornaliero a 1 euro (+0,50 diritti
prevendita) da mostrare all'ingresso insieme al voucher
evento il giorno dell'esibizione.

NOTA BENE - nel modulo di iscrizione segnalare:

REGOLAMENTO
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ISCRIVITI CON LA TUA COREOGRAFIA

Junior Parade International è una rassegna
coreografica non competitiva aperta alle
scuole. Ciascuna scuola può partecipare con
una coreografia di  gruppo - minimo 3
elementi - della durata massima di 4 minuti,
coinvolgendo ballerini under 14 che possono
esibirsio in ogni genere e stile di danza. 

La 17esima edizione si terrà a Danzainfiera i
giorni 24, 25 e 26 febbraio 2023, in orario
11.00/12.00 presso il Padiglione Cavaniglia
Teatro, in Fortezza da Basso, Firenze. 
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REGISTRA ONLINE I BALLERINI
Ad accredito avvenuto, l'organizzazione invierà per
email la procedura per ottenere il voucher evento.
Con Username e Password si dovrà accedere al Portale
dove il referente del gruppo dovrà registrare tutti i
ballerini con NOME COGNOME e CODICE FISCALE
entro il 15 febbraio. Dopo tale data la procedura di
registrazione si chiude, per poter produrre i voucher
evento, da esibire all'ingresso della manifestazione
insieme allo speciale biglietto ad 1 euro. Chi non
risulterà registrato non avrà la possibilità di ottenere i
voucher e dovrà provvedere all'ingresso acquistando
regolare biglietto.
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STAMPA I VOUCHER EVENTO
Dal 20 al 24 febbraio, accedendo nuovamente al
Portale con le stesse credenziali, sarà possibile fare il
download dei VOUCHER EVENTO da stampare e
portare in fiera: è un unico file PDF con all'interno tante
pagine quanti i performer iscritti. Dopo tale data
l'accesso al Portale viene disattivato e non sarà più
possibile scaricare i voucher. I voucher sono personali,
incedibili e devono essere conservati per evitare usi
impropri o duplicati di cui l'Organizzazione non si
assume alcuna responsabilità: se ciò dovesse avvenire,
il sistema considererà valido solo il primo accesso,
annullando i successivi. 

A GENNAIO: scadenze da
rispettare per l'ISCRIZIONE

A FEBBRAIO: scadenze da
rispettare per i VOUCHER

COSA DOVE QUANDO

ACQUISTA IL BIGLIETTO DI INGRESSO

Nel sito www.danzainfiera.it nella sezione INFO, orari e
biglietti sarà possibile trovare, da dicembre, il link alla
biglietteria online: gli iscritti all'evento potranno
acquistare lo speciale biglietto giornaliero ballerini a 1
euro (+0,50 diritti di prevendita), valido per il giorno
dell'esibizione, solo se accompagnato da voucher
evento. Di seguito indichiamo la procedura per
ottenere il voucher evento.



L'accesso al pubblico sarà consentito fino ai limiti di agibilità
del padiglione e, qualora fosse necessario, il personale
addetto alla sicurezza provvederà a gestire i flussi in modo
da evitare il sovraffollamento.

INGRESSO DEL PUBBLICO

INGRESSO DEI BALLERINI

SCALETTA
La scaletta con gli orari sarà comunicata per email nei giorni
precedenti (eventuali esigenze devono essere segnalate al
momento dell'iscrizione). In caso di ritardi non è garantita la
possibilità di esibizione. 

CONSEGNA MUSICA
Arrivati al Padiglione, mostrare il voucher evento, l'informativa
salute firmata (pena la mancata esibizione) e consegnare al
responsabile di palco la MUSICA -  chiavetta, MP3 o CD con su
scritto il nome della scuola e il titolo della coreografia. 

ACCESSO AI CAMERINI
Prendere possesso dei camerini che sono a disposizione per il
solo cambio abito 30 minuti prima dell'esibizione. Si
raccomanda di non lasciare incustoditi oggetti di valore e di
portare con sé la propria borsa, al termine dell’utilizzo.
L’Organizzazione declina ogni responsabilità per perdite o
smarrimenti.  

SCHEDA TECNICA PALCO

FOTO
Non è consentito effettuare riprese - video o foto - con alcun
tipo di apparecchiatura. L'evento è coperto da fotografi
ufficiali che garantiranno questo servizio: sarà possibile
acquistare immagini fotografiche sul posto, visionabili al
desk fotografi. L’Organizzazione si riserva di modificare e/o
integrare il Regolamento in qualsiasi momento.

REGOLE PLATEA
Le esibizioni si terranno su di un palco con area ballabile in
tappeto da ballo m 12x10, cinque quinte laterali, fondale e
retropalco. Si prenda atto della seguente scheda tecnica palco.
Non sono consentite prove, né uso di scenografie, oggetti di
scena pericolosi (fuoco, acqua, sostanze liquide, talco in polvere,
coriandoli ecc.), strumenti che richiedano amplificazione.
L'Organizzazione potrà ammettere piccoli oggetti facilmente
trasportabili, da rimuovere contestualmente all'uscita di scena.
La durata dell'esibizione non deve in alcun modo superare il
minutaggio previsto, nel rispetto di tutti.

REGOLE PALCO

COME ARRIVARE
Nella  pagina www.danzainfiera.it/come-arrivare/  ci sono
tutte le info su come arrivare, come ottenere lo sconto sul
biglietto del treno e come ottenere la tariffa agevolata per i
pullman tramite "contrassegno R" da richiedere
tassativamente entro 5 giorni prima dalla manifestazione.

BIGLIETTI
Nella pagina www.danzainfiera.it/orari-e-biglietti/ ci sono
le info sui costi dei biglietti giornalieri e le condizioni per
acquistarli a tariffa ridotta. In particolare l'acquisto di  un
carnet giornaliero da almeno 10 ingressi prevede una
riduzione del biglietto a 12 euro (+1,20 diritti prevendita)
cadauno: questa opzione è acquistabile solo online.
In loco sarà presente anche una biglietteria: ingresso
giornaliero 18 euro, ridotto 6/12 anni 12 euro, 3 giorni 40 euro.

L'ingresso a Dif da Porta Santa Maria Novella ai ballerini è
consentito dalle ore 9.00 - presentarsi in fiera almeno un'ora
prima della propria performance.
Tutti i performer  dovranno dirigersi verso l'ingresso riservato agli
artisti e ai ballerini ed esibire:
- Voucher evento
- Biglietto giornaliero speciale a 1 euro (+0.50 diritti prevendita)
NB. Senza voucher evento, il biglietto ad 1 euro non sarà
considerato valido e occorrerà acquistare biglietto sul posto.

A DANZAINFIERA

L’ORGANIZZAZIONE SI RISERVA DI MODIFICARE E/O INTEGRARE IL REGOLAMENTO IN QUALSIASI MOMENTO.



the request for a second choreography. The
organisation will accept at least one choreography per
school and reserves the right to contact after 20
February schools that have made a request, in order to
accommodate a second choreography.
any requirements regarding the line-up and the day(s)
on which they are available to perform. 

To participate, you must register by 20 January 2023 by
filling in the ONLINE FORM on the Dif website and
attaching the relevant fee payment.

REGISTRATION FEE
Euro 25.00 per dancer (per choreography)
you can make it by Bank Transfer to account in the name
of Danza in Fiera srl:

IBAN IT 58 M030 6902 9041 00000009 632
BIC BCITITMM
indicating in the reason for payment "Junior Parade +
Dance School".

The fee paid will not be refundable (except in case of
cancellation due to reasons beyond the organiser's
control or imposed by government regulations) and does
not include the entrance to Danzainfiera: participants
will be able to purchase a special one-day ticket online at
1 euro (+0.50 presale fee) to be shown at the entrance
together with the event voucher on the day of the
performance.

On the registration form please indicate:

REGULATION
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REGISTRATION

Junior Parade International is a non-
competitive dance showcase for 
under-14s groups (min. 3 dancers)
exhibiting in choreographies of any
kind and style. Each piece has to be no
longer than 4 minutes. 17th edition is
going to take place at Danzainfiera on
24-25-26 February 2023 at 11.00 am
in  Cavaniglia Teatro Pavilion, Fortezza
da Basso, Florence - Italy. 
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REGISTER THE DANCERS ONLINE

F R O M  2 0  T O  2 3 / 0 2

PRINT EVENT VOUCHERS

JANUARY: 
submission deadlines

FEBRUARY:
event voucher deadlines

WHAT WHERE WHEN 

After accreditation, the organisation will email the
procedure for obtaining the event voucher.
Using the Username and Password, you will have to
access the Portal where the contact person will have to
register all the dancers with their NAME and SURNAME
and by 15 February. 

After this date the registration procedure will be closed,
in order to produce the event vouchers, to be shown at
the entrance together with the special 1 euro one day
ticket. Otherwise they have to buy tickets in place. 

On the www.danzainfiera.it website, in the INFO section
you will be able to find, from December, the link to the
online ticket office: those registered for the event will be
able to purchase the special one-day dancers' ticket for 1
euro (+0.50 presale fee), valid for the day of the
performance, only if accompanied by an event voucher.
Below is the procedure for obtaining the event voucher.

BUY TICKETS

From 20 to 24 February, by login the Portal again, it will be
possible to download the EVENT VOUCHERS to print out
and bring to the fair: it is a single PDF file with as many
pages inside as the number of registered performers.

After this date, access to the Portal will be deactivated
and it will no longer be possible to download the
vouchers. Vouchers are personal, non-transferable and
must be kept in order to avoid improper use or duplicates
for which the Organisation accepts no responsibility: if
this should happen, the system will consider only the first
access valid, cancelling subsequent accesses. 



HOW TO GET THERE
At www.danzainfiera.it/come-arrivare/ you will find all the
information on how to get there, how to get a discount on
the train ticket and how to get the reduced bus fare by 'R-
ticket' to be requested strictly within 5 days before the
event.

TICKETS
At www.danzainfiera.it/orari-e-biglietti/ you will find
information on the cost of day tickets and the conditions for
purchasing them at a reduced rate. In particular, the
purchase of a daily carnet of at least 10 admissions provides
a reduced ticket price of 12 euro (+1.20 presale fee) each: this
option can only be purchased online.
There will also be a ticket office on site: day admission 18
euro, reduced 6/12 years 12 euro, 3 days 40 euro.

ENTRANCE OF THE PUBLIC

ENTRANCE OF THE DANCERS

The entrance of the dancers is allowed from 9.00 am on the
day of the event: dancers have to be there 1 hour before the
beginning of their performance. 
All performers must go to the entrance reserved for artists
and dancers and show:
- Event voucher
- Special one-day ticket for 1 euro (+0.50 presale fee)
NB. Without an event voucher, the 1 euro ticket will not be
considered valid and you will have to buy a ticket entrance.

SETLIST
The scheduled setlist will be communicated via email in the
days before. In case of delay, groups may not be admitted on
stage. 

MUSIC
Upon arrival, please go to the Pavilion and give music track to
the stage manager (USB drive, flash drive, MP3 or CD with
name of the school and title of choreography), show health
certification of all dancers and go to fitting rooms. 

FITTING ROOMS
Fitting rooms are available only for costume change (30
minutes time before the performance). Please do not leave
anything unattended and take your bag with you. The
Organization is not responsible for theft or loss.

STAGE LIGHT & SOUND

AUDIENCE REGULATION

The performance will take place on a stage with dance floor
12x10m, offstage panels, backdrop, and backstage. Please,
look following stage scheme.
Rehearsal and set design, as well as the use of dangerous
theatre props (fire, water, liquid substances, talcum powder,
confetti, etc.) and PA system instruments,  are not allowed.
Small objects to bring and remove easily from the stage after
each exhibition will be admitted. Performance timing
should not in any way exceed the limit set, in respect of all
participants.

STAGE REGULATION
Public access will be allowed up to the limits of the hall's
usability and, if necessary, security personnel will manage
flows to avoid overcrowding.

PHOTO
Filming - video or photos - with any kind of equipment is not
permitted. The event is covered by official photographers
who will provide this service. It will be possible to purchase
photographic images on site, which can be viewed at the
photographers' desk. The Organisation reserves the right to
amend and/or supplement the Regulations at any time.

AT DANZAINFIERA

 THE ORGANISATION RESERVES THE RIGHT TO AMEND AND/OR SUPPLEMENT THE REGULATIONS AT ANY TIME.


