
 

 

DANCE PARADE INTERNATIONAL 

24 – 26 FEBBRAIO 2022 

 

 

Dance 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 over 14 che possono esibirsi in ogni genere e stile di 

danza. La 17esima edizione si terrà a Danzainfiera i giorni 24, 25 e 26 febbraio 2023, in orario 

9.30/11.00 presso il Teatro – Padiglione Cavaniglia, in Fortezza da Basso, Firenze. 

 

 

COME ARRIVARE 

Alla pagina www.danzainfiera.it/come-arrivare/  troverai tutte le info su 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 della manifestazione. 

 

 

COME PARTECIPARE 

 

LA SCUOLA DOVRÀ: 

 

1) ISCRIVERE LA COREOGRAFIA E VERSARE LA QUOTA DI ADESIONE (ENTRO IL 

20/01) 

 

Per partecipare occorre iscriversi entro il 20 gennaio 2023, compilando il MODULO ONLINE 

sulla pagina dedicata del sito www.danzainfiera.it e allegando il versamento della relativa 

quota. Sarà accolta almeno una coreografia per scuola. Il termine entro cui iscriversi 

potrebbe essere anticipato per esaurimento posti. 

NOTA BENE - nel modulo di iscrizione segnalare: 

- la richiesta per una seconda coreografia che sarà valutata entro il 20 gennaio. 

- ogni esigenza di giorni e orari in cui si è disponibili ad esibirsi.  

 

http://www.danzainfiera.it/come-arrivare/
http://www.danzainfiera.it/


Il modulo online andrà correlato di copia del versamento della quota di adesione di 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 "Dance Parade + Nome Scuola ". La quota versata non sarà 

rimborsabile. Questo importo non include il biglietto d’ingresso a Danzainfiera per i 

partecipanti all’evento. 

 

2) INSERIRE I NOMINATIVI DEI BALLERINI (ENTRO IL 15/02) 

 

Ad accredito avvenuto, il referente indicato riceverà una email con Username e Password 

per accedere al Portale Eventi https://espositori.danzainfiera.it/login.php e iscrivere tutti i 

ballerini con NOME, COGNOME e CODICE FISCALE entro e non oltre il 15 febbraio.  

Dopo tale data chi non risulterà registrato non avrà possibilità di esibirsi, il pagamento della 

quota di iscrizione e il biglietto speciale eventualmente già acquistati non saranno 

rimborsabili e per accedere alla manifestazione dovrà essere acquistato un regolare biglietto 

d’ingresso direttamente in fiera. 

 

Effetti dell'iscrizione – I rapporti di Danza in fiera con la scuola  

L'iscrizione, completata con il modulo INFORMATIVA SALUTE comporta per ciascun partecipante l'accettazione del 

Regolamento visitatori e di questo speciale della rassegna Dance Parade.  

Danza in fiera srl non gestisce l'evento coreografico organizzato dalla scuola ed ha rapporto con i ballerini iscritti solo per 

quel che riguarda l'ingresso in fiera. 

La coreografia con la quale la scuola chiede di partecipare ha carattere di evento organizzato dalla Scuola in proprio, come 

presentazione delle proprie attività, senza pagamento di corrispettivi ai partecipanti per conto della Scuola e di sua 

responsabilità riguardo all'idoneità dei ballerini ed ai diritti di esecuzione, ai quali Danza in Fiera srl resta estranea; con 

impegno della Scuola di rilevarla indenne da ogni richiesta dei ballerini e di terzi.  

Ogni aspetto di preparazione ed esecuzione della coreografia sarà curato dalla scuola con il Referente, salva la messa a 

disposizione dello spazio e suoi servizi da parte di Danza in Fiera srl e la formazione dell'ordine delle esibizioni.   

La partecipazione all'esibizione non ha carattere di locazione dello spazio ad essa destinato e la presenza nell'ambito della 

fiera e lo svolgimento di ogni attività restano soggetti alle regole generali di sicurezza della fiera ed alle prescrizioni di 

Danza in Fiera attraverso i suoi rappresentanti.   

 

IL BALLERINO DOVRÀ 

 

1) REGISTRARSI 

 

Ogni ballerino iscritto alla rassegna dovrà a sua volta registrarsi sul Portale Visitatori 

https://visitatori.danzainfiera.it/login.php e compilare il modulo INFORMATIVA SALUTE. 

Questo modulo deve essere compilato da ciascun partecipante (se maggiorenne) o nel caso 

di minorenni da chi esercita la patria potestà, stampato e firmato in duplice copia.  

Il modulo di INFORMATIVA SALUTE dovrà essere esibito all'ingresso del Padiglione 

dedicato alla performance e durante la permanenza all'interno di essa. La scuola non potrà 

far partecipare all'evento coreografico i ballerini non in possesso di tale documentazione. La 

scuola resta responsabile della conservazione del modulo INFORMATIVA SALUTE per la 

https://espositori.danzainfiera.it/login.php
https://visitatori.danzainfiera.it/login.php?ide=17


fiera, oltre che delle autorizzazioni e certificazioni necessarie per legge per le proprie attività 

e quelle dei suoi iscritti. 

 

2) STAMPARE I VOUCHER EVENTO (DAL 20 AL 23/02) 

 

Dal 20 al 23 febbraio, accedendo al Portale Visitatori con le stesse credenziali, sarà possibile 

scaricare e stampare i VOUCHER EVENTO da mostrare all’ingresso insieme allo speciale 

biglietto ballerino a 1 euro (+0,50 diritti di prevendita). Dopo tale data non sarà più possibile 

scaricare i voucher. 

I voucher sono personali, incedibili e devono essere conservati per evitare usi impropri o 

duplicati di cui DIF non si assume alcuna responsabilità: se ciò dovesse avvenire, il sistema 

considererà valido solo il primo accesso, annullando i successivi. 

 

3) ACQUISTARE IL BIGLIETTO D’INGRESSO (entro il 24/02) 

 

Dal mese di dicembre, sul sito www.danzainfiera.it nella sezione INFO, orari e biglietti sarà 

disponibile il link alla biglietteria online. I soli iscritti all'evento potranno acquistare lo speciale 

biglietto ballerini a 1 euro (+ 0,50 diritti di prevendita), valido per il giorno dell'esibizione. 

Questa procedura è valida solo se in possesso di un voucher evento. 

 

NB: L'ingresso ai ballerini è consentito dalle ore 9.00; presentarsi in fiera (Fortezza da Basso 

– Porta Santa Maria Novella) almeno mezz’ora prima della propria performance. In caso di 

ritardo non sarà garantita la possibilità di esibizione. 

Tutti i performer dovranno recarsi all'ingresso riservato ad artisti e ai ballerini ed esibire lo 

speciale biglietto a 1 euro (+0,50 diritti prevendita) unitamente al voucher evento. 

 

IL GIORNO DELLA PERFORMANCE: 

 

Giorno e orario dell’esibizione verranno comunicati al referente della scuola via email nei giorni 

precedenti l’evento. 

 

CONSEGNA MUSICA 

Arrivati al Padiglione dedicato alla vostra performance, mostrare il voucher evento per ogni 

partecipante unitamente al modulo INFORMATIVA SALUTE.  La scuola dovrà inoltre consegnare al 

responsabile di palco la MUSICA - chiavetta, MP3 o CD con indicato il nome della scuola e il titolo 

della coreografia. 

 

ACCESSO AI CAMERINI 

I camerini 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. Danza in fiera srl 

declina ogni responsabilità per perdite o smarrimenti. 

 

http://www.danzainfiera.it/


REGOLE PALCO 

Le esibizioni si terranno su un palco con area ballabile in tappeto da ballo m 12x10, quinte laterali, 

fondale e retropalco. Di seguito la relativa scheda tecnica. 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. Danza in fiera srl 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. 

 

 

 

INGRESSO AL PUBBLICO 

BIGLIETTI 

Alla pagina www.danzainfiera.it/orari-e-biglietti sono disponibili info su costi dei biglietti e condizioni 

per acquistarli. Per gruppi di almeno 10 persone suggeriamo l’acquisto di un carnet giornaliero a 

prezzo ridotto, opzione acquistabile solo online. In Fortezza sarà presente una biglietteria. 

 

REGOLE PLATEA 

L'accesso al pubblico sarà consentito fino ai limiti di agibilità del padiglione e, qualora necessario, il 

personale addetto alla sicurezza provvederà a gestire i flussi in modo da evitare il sovraffollamento. 

 

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 le immagini 

sul posto, visionabili al desk fotografi. 

 
L’Organizzazione si riserva di modificare e/o integrare il presente Regolamento in qualsiasi momento. 

http://www.danzainfiera.it/orari-e-biglietti/

