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CSEN DANZA IN FIERA 2016 REGOLAMENTO 

 

Art. 1) La rassegna è dedicata alle scuole di danza affiliate CSEN per l’anno 2015/2016 e si svolgerà 

venerdì 26 febbraio presso il padiglione LA RONDA dalle ore 18.00 alle ore 20.00. 

Art. 2) Data la grande richiesta di partecipazione e il poco tempo a disposizione sono ammesse le prime 

25 richieste di partecipazione che perverranno, tra danza classica, moderna, contemporanea e hip hop. 

Ogni scuola potrà partecipare con una sola esibizione con minutaggio non superiore ai quattro minuti 

(4.00 comprensivi dei tempi di entrata e uscita), oltre tale durata i brani saranno sfumati, eventuali 

oggetti scenografici dovranno essere di facile rimozione. 

Art. 3) Per ogni esibizione sono richiesti 2 CD AUDIO MONOTRACCIA. Ogni scuola dovrà consegnare entro 

le ore 16.30 (presso lo stand CSEN al Pad. Spadolini piano Attico) il brano musicale scelto registrato su cd, 

l’altro deve essere conservato e reso disponibile in caso di smarrimento. Ogni CD deve contenere una 

sola traccia audio (non MP3!) del pezzo dell’esibizione e riportare una scritta che indichi: nome 

scuola/gruppo, titolo coreografia, durata del brano. Possibilmente portare dietro anche il CD originale. 

Non saranno accettate registrazioni imperfette e non rispettose del minutaggio concesso.  

Art. 4) Il giorno della manifestazione, non sono previste prove, le scuole dovranno attenersi all'orario 

deciso dagli organizzatori, pena l’esclusione dalla rassegna. Si prenda visione delle specifiche tecniche di 

allestimento riportate di seguito: area ballabile di mt 11x12 allestita con tappeto da ballo nero, quinte 

laterali e fondale nero, retropalco e camerini; piano luci a cura del tecnico luci del Padiglione.  Non è 

consentito portare scenografie, oggetti di scena pericolosi (fuoco, acqua, sostanze liquide, talco in 

polvere ecc.), strumenti dal vivo: l’area non è attrezzata per l’amplificazione acustica di musica dal vivo. 

Art. 5) La partecipazione è subordinata:  

 All’invio contemporaneo dei moduli di iscrizione entro il 31 gennaio, oltre tale data saranno 
ammesse solo se ci sarà disponibilità di tempo, a csen-benevento@libero.it e 
info@danzainfiera.it;  

 

 Alla quota di partecipazione di € 50.00 per scuola/associazione da versare entro e non oltre il 31 
gennaio 2016 sul C.C. POSTALE N° 98792872 INTESTATO A CSEN-BENEVENTO (causale: 
partecipazione rassegna CSEN DANZA IN FIERA  2016);  

 

 Alla quota di partecipazione di € 15.00 per ogni ballerino, da versare direttamente a Exposervice, 
BCC di Vignole Ag. San Giusto - IBAN IT 92 O 08922 21500 000000607126, entro e non oltre il 31 
gennaio 2016. È compreso l'ingresso in fiera per l’intero giorno dell’esibizione dalle ore 9.00, sarà 
compito di Exposervice contattare le associazioni partecipanti per consentire loro di registrarsi ed 
avere i voucher per l’ingresso. 

Art. 6) La Segreteria invierà all’indirizzo email indicato dal referente nella scheda di iscrizione una email 
con USERNAME e PASSWORD per poter accedere al PORTALE di REGISTRAZIONE ON LINE. Si avrà tempo 
fino al 18 febbraio compreso per accedere al portale di registrazione on line e inserire i dati richiesti, 
nome cognome e codice fiscale di ciascun ballerino iscritto. Dopo il 18 febbraio la procedura di 
registrazione verrà chiusa e si perderà la possibilità di recuperare la quota di partecipazione: consigliamo 
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pertanto di provvedere alla registrazione dei ballerini nei tempi indicati. Dal 20 fino al 24 febbraio 
compreso sarà possibile accedere nuovamente al portale (con la stessa USERNAME e PASSWORD) per 
SCARICARE VOUCHER di INGRESSO a Danzainfiera (dopo tale data non sarà possibile accedere al 
sistema): è un unico file PDF con tante pagine quanti i voucher per ciascun ballerino, sarà necessario 
STAM-PARLI ED ESIBIRLI IN FIERA, all’ingresso riservato ai ballerini, insieme a documento di identità. 
L’ingresso è consentito a partire dalle ore 9.00.                                                                                                        
Art.7) Si raccomanda di far compilare e firmare “l’Informativa sulla salute/autorizzazione minori” che 
trovate allegata a questo documento, che dovrà essere portata in fiera ed esibita su richiesta 
dell’Organizzazione sia durante la manifestazione che eventualmente dopo. Non spedire in alcun modo!        
Art.8) Sono previsti attestati di partecipazione per le associazioni partecipanti e borse di studio per gli 
eventi CSEN DANZA 2016.                                                                                                                                              
Art.9) L'organizzazione declina ogni responsabilità per danni alle persone o cose che dovessero accadere 
nel corso della manifestazione, siano gli stessi subiti o causate da persone partecipanti alla rassegna.                                                                                                                                                                                                         
Art. 10) L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche, che saranno comunicate 
ai partecipanti tempestivamente, per una miglior riuscita della manifestazione.  

 

Per informazioni contattare Giacomo Stazio al 3395364868, csen-benevento@libero.it. 
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