REGOLAMENTO
COSA DOVE QUANDO
Se Baila! è il nuovo evento Dif dedicato ai balli di coppia latini e caraibici: in coppia o in gruppo ... tutti in pista!
Ogni scuola può presentare una o più performance, per una durata totale massima di 10 minuti. Saranno
ammesse iscrizioni fino al completamento della durata totale dell'evento.Le discipline ammesse sono: Balli
latini - jive, rumba, cha cha cha, samba, paso doble; Balli Caraibici - merengue, bachata, salsa cubana e
portoricana, mambo; Kizomba (che è originaria dell'Angola, una fusione di Semba e Zouk) e qualsiasi tipo di
FUSIONE con altre discipline. A conclusione dell'evento ci sarà un fantastico show dei maestri e professionisti!
Tutti i partecipanti riceveranno l'attestato di partecipazione per la scuola/associazione oltre ad eventuali
gadget e coupon messi a disposizione da aziende partner. Si terrà a Danzainfiera domenica 23 febbraio 2020,
in orario 13.30/15.00 presso il Padiglione Cavaniglia Palazzetto, Fortezza da Basso, Firenze.

6 FEBBRAIO: scadenze da
rispettare per l'ISCRIZIONE

11 FEBBRAIO: scadenze da
rispettare per i VOUCHER

ENTRO IL 6/02

ENTRO L' 11/02

VERSA LA QUOTA DI ISCRIZIONE
Per partecipare occorre compilare il modulo online
entro il 6 febbraio e inviare ricevuta di versamento
della relativa quota di partecipazione per email
a info@danzainfiera.it : euro 15,00 a ballerino. La quota
versata non sarà rimborsabile e darà diritto all'ingresso
a Danzainfiera per la giornata dell'evento, a partire
dalla mattina. Il versamento potrà essere effettuato
mediante Bonifico Bancario su conto intestato a:
Exposervice srl, Banca Alta Toscana Ag. San
Giusto IBAN IT 92 O 08922 21500 000000607126
indicando nella causale "nome scuola + Se Baila!".

REGISTRA ONLINE I BALLERINI
Ad accredito avvenuto, la Segreteria Organizzativa
fornirà per email Username e Password di accesso al
Portale dove il referente del gruppo dovrà registrare
tutti i ballerini con NOME COGNOME e CODICE
FISCALE entro l'11 febbraio. Dopo tale data la
procedura di registrazione si chiude, per poter
produrre i voucher di ingresso: chi non risulta
registrato non avrà la possibilità di ottenere i voucher
di ingresso e dovrà provvedere all'ingresso
acquistando regolare biglietto sul posto.

ENTRO IL 19/02

IN FIERA....
I ballerini devono presentarsi in fiera un'ora prima della
propria esibizione. La scaletta con gli orari sarà
comunicata per email nei giorni precedenti. Arrivati al
Padiglione Cavaniglia Palazzetto, consegnare al
responsabile la musica - chiavetta, MP3 o CD con su
scritto il titolo della coreografia - Le esibizioni si terranno
su di una pista in laminato mt 13x13. Potranno essere
assegnati inviti e borse di studio per eventi del settore. A
conclusione dell'evento ci sarà un fantastico show dei
maestri e professionisti! Tutti i partecipanti riceveranno
l'attestato di partecipazione per la scuola/associazione
oltre ad eventuali gadget e coupon messi a disposizione
da aziende partner.

STAMPA I VOUCHER DI INGRESSO
Dal 14 al 19 febbraio, accedendo nuovamente al
Portale, sarà possibile fare il download dei voucher di
ingresso di tutti i ballerini (dopo tale data l'accesso al
Portale viene disattivato e non sarà più possibile
scaricare i voucher). E' necessario stamparli per esibirli
in fiera, all'ingresso riservato agli artisti, insieme a un
documento di identità. I voucher sono personali,
incedibili e devono essere conservati per evitare usi
impropri o duplicati di cui Exposervice Srl non si
assume alcuna responsabilità: se ciò dovesse avvenire,
il sistema considererà valido solo il primo accesso,
annullando i successivi.

