REGOLAMENTO
CHI SI ESIBISCE A DIF ACCETTA E
RISPETTA IL PRESENTE REGOLAMENTO
Contemporary on Stage è la vetrina aperta a compagnie di danza, ensemble e
coreografi emergenti
che ospita estratti di nuove creazioni coreografiche
contemporanee. La VII edizione si terrà a Danzainfiera domenica 27 febbraio 2022, in
orario 13.00/14.00 presso il Padiglione Nazioni, Fortezza da Basso, Firenze. La
partecipazione è GRATUITA, previa selezione da video. Il comitato artistico,
composto dai partner dell’evento, curerà la selezione e assisterà alla vetrina per offrire
opportunità artistiche: contratti di lavoro ai coreografi e inviti a festival alle
compagnie ed ensemble. Ai coreografi selezionati sarà data l'ulteriore opportunità di
tenere un laboratorio coreografico a Dif2022.

Scadenze per inviare la
candidatura online

Registra i ballerini e ottien i
voucher evento

ENTRO IL 12/02

ENTRO IL15/02

CANDIDATI ALL'EVENTO

REGISTRA ONLINE I BALLERINI

Per partecipare occorre candidarsi entro il 12
febbraio, compilando il modulo online alla
pagina web dell'evento. Ciascuna proposta
coreografica deve avere la durata massima di 7
MINUTI (si intende un estratto) e dovrà essere
completa di video. Il comitato Artistico si
occuperà di selezionare le candidature arrivate
e decidere a insindacabile giudizio quali
accogliere all'interno della vetrina.

CONTROLLA LA EMAIL
Nei
giorni
successivi,
la
Segreteria
DIF provvederà a contattare tutti per
comunicare l’esito della selezione, sia in positivo
che in negativo) e, in caso positivo sarà inviata al
referente di ciascuna performance una email
contenente Username e Password di accesso al
Portale Eventi per procedere alla registrazione
online dei partecipanti alla performance controllare la email e accertarsi di aver ricevuto
le
credenziali.
Contestualmente,
saranno
definiti GIORNO e ORARIO dell'eventuale
LABORATORIO COREOGRAFICO. Per info
chiamare la Segreteria allo 0574 575618.

Il referente di ogni performance deve accedere
al Portale Eventi Danzainfiera con Username e
Password fornite tramite email dalla Segreteria
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.

ENTRO IL 24/02
STAMPA I VOUCHER DI INGRESSO
Dal 20 al 24 febbraio, accedendo nuovamente al
Portale Eventi Danzainfiera con 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 DANZAINFIERA

INGRESSO DEL PUBBLICO
Nella
pagina www.danzainfiera.it/come-arrivare/ ci
sono tutte le info su come arrivare e come ottenere la
tariffa agevolata per i pullman tramite "contrassegno R"
da richiedere entro e non oltre 5 giorni prima (trovandosi
la Fortezza in zona ZTL).
Nella pagina www.danzainfiera.it/soggiornare/
ci sono le info per usufruire dello speciale sconto DIF.
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.

REGOLE PLATEA
Le aree esibizioni dei Padiglioni hanno un numero
determinato di posti a sedere e l'accesso è
consentito fino ai limiti di agibilità dello stesso:
qualora fosse necessario, il personale addetto alla
sicurezza provvederà a gestire i flussi in modo da
evitare il sovraffollamento. 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,

L'ingresso a Dif da Porta Santa Maria Novella, ai ballerini è
consentito dalle ore 9 - presentarsi in fiera almeno un'ora prima
della propria performance.
Tutti i performer
dovranno indossare la mascherina ffp2,
dirigersi verso l'ingresso riservato agli artisti ed esibire:
- Documento di identità
- Green Pass rafforzato
- Voucher evento
- Biglietto giornaliero speciale a 1 euro
Qualora non si possedesse il voucher evento, il biglietto ad 1 euro
non sarà considerato valido per l'ingresso in fiera e occorrerà
acquistare regolare biglietto sul posto.
Arrivati al Padiglione Nazioni, mostrare il voucher evento, oltre ad
eventuale informativa salute firmata (se richiesta dagli
organizzatori, 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. 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.

REGOLE PALCO
Le esibizioni si terranno su palco con area ballabile in
tappeto da ballo m 12x10, quinte laterali, fondale e
retropalco. Si prenda atto della seguente scheda tecnica
palco. Sono consentite prove tecniche, che saranno
concordate nella fascia oraria precedente, non consentito
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.

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

SCHEDA TECNICA PALCO

