
 
 

  

 
        Roma, 16 gennaio 2023 Prot.n.823 
          
        Ai Comitati Regionali AICS 

       Ai Comitati Provinciali AICS 
       Alle Società di Danza AICS 
       ------------------------ 
       Loro Sedi 
 
 

Oggetto: AICS a Danza in Fiera 2023 con Stand, “Rassegna Coreografica Nazionale” e lezioni/audizioni - 
FIRENZE 24/25/26 Febbraio 

 

Cari Presidenti,  

siamo lieti di comunicarvi che anche quest’anno AICS Direzione Nazionale sarà presente con un 
proprio STAND e tante attività a cura della Commissione Tecnica Nazionale di AICS DANZA, settore danze 
accademiche e urbane, alla prestigiosa manifestazione DANZA IN FIERA a che si terrà a FIRENZE dal 24 al 26 
Febbraio 2023 presso Fortezza da Basso. 

In particolare, nella giornata di Sabato 25 Febbraio 2023 si svolgeranno le seguenti attività dedicate: 

1. Una lezione di Classico (livello Intermedio/Avanzato Over 16) con il M° Antonio Salernitano, già 
solista del Teatro San Carlo di Napoli orario in via di definizione; 

2. Una lezione/audizione di Contemporaneo (livello Avanzato Over 18 anni) con Paola Sorressa, 
direttrice artistica di Mandala Dance Company, per MATRIX 2023_PRO & FORM (Dance Training 
Program Internazionale di Mandala Dance Company over 19 MATRIX FORM dal 2 Maggio al 16 
Luglio - MATRIX PRO dal 25 Settembre al 10 Dicembre) e MATRIX YOUNG 2023 (intensivo dal 28 
Ottobre al 1° Novembre) per danzatori 16/19 anni) orario in via di definizione.  

NB: per i partecipanti all’Audizione è obbligatoria la lezione di Classico del M° Salernitano. 
Entrambi i docenti fanno parte della Commissione Nazionale AICS Danza (Settore Danze 
Accademiche).  

Il numero massimo delle persone che potranno accedere è definito in base alla capienza delle 
aule/sale adibite.  

Le lezioni e/o audizioni saranno prenotabili esclusivamente on line sul sito 
https://www.danzainfiera.it, al quale occorrerà registrarsi personalmente una tantum; Il numero 
massimo delle persone che potranno accedere è definito in base alla capienza delle aule/sale 
adibite. Le prenotazioni e le lezioni/audizioni sono gratuite.  

https://www.danzainfiera.it/


 
 
 

 

NB: Per motivi organizzativi si prega di informare dell’avvenuta iscrizione alle LEZIONI/AUDIZIONI 
di sabato 25 Febbraio la Commissione Danza scrivendo a danza@aics.it il nome e cognome, email 
e cellulare dell’allievo, età, livello (INT/o AV) e Scuola di provenienza. 

3. ore 11:30 presso il Teatro Padiglione “Cavaniglia” di Fortezza Da Basso a FIRENZE (DANZA IN 

FIERA 2023) la “Rassegna Coreografica Nazionale a Premi AICS Danza 2023” aperta a max 15 
Scuole AICS.  

La partecipazione sarà riservata soltanto a Scuole affiliate AICS di danza classica, moderna, 
contemporanea e hip hop, di ogni metodo di studio, con una o più coreografie di massimo 4 
minuti ed esclusivamente di GRUPPO da 3 componenti fino ad un massimo di 15 a partire dagli 8 
anni senza limiti di età e in possesso di certificato medico (consigliato agonistico). 

Al termine dell’esibizione saranno assegnati Borse di Studio per percorsi formativi qualificati ed 
eventi di prestigio e i seguenti PREMI: 

• Premio Coreografico   

• Premio AICS danza  

• Premio Danza In Fiera  

• Premio Speciale Bambini 
 

Per tutti i Premi previste tre targhe:  
- Danza Classica 
- Danza Moderna/Contemporanea 
- Danza Hip-Hop 

 
I Premi e le Borse di Studio saranno assegnati a discrezione della Giuria composta da personalità 
del mondo della danza che sarà resa nota alla scenda delle iscrizioni.  

Presenterà l’evento la giornalista Monica Lubinu. 

La Rassegna si svolgerà su un palco 10 X 12 allestito con tappeto danza, quinte, fondale, retropalco, 
luci e impianto audio, tecnici audio e luci.  

Ricordiamo che non saranno previste prove spazio e che la scaletta sarà stabilita dalla Commissione 
Tecnica Nazionale Danza.  

I temi delle coreografie ed i costumi da utilizzare dovranno ritenersi liberi. È vietato l’uso del fuoco, 
di candele, di liquidi o di tutto ciò che può comportare pericolo per le esibizioni successive. 
Potranno essere introdotti oggetti che fanno parte della scenografia che siano di facile rimozione, 
installati e rimossi dagli stessi partecipanti, o loro addetti, compresi eventuali residui di effetti 
scenici e coreografici.  
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Per iscriversi entro il 31 Gennaio dovranno essere inviate via e-mail a danza@aics.it:  

A. Modulo d’iscrizione Scuola; 
 
B. Per ogni singolo partecipante: B1_ Modulo Minorenni, B2_Modulo Maggiorenni;  
 
C. DICHIARAZIONE POSSESSO CERTIFICATI MEDICI 23 

 

D. Copia del Bonifico effettuato dalla Scuola di Danza della quota complessiva Scuola 100€ + allievi 
coinvolti in una o più coreografie: € 12,00 per la prima coreografia (comprensivo dell’accesso a Danza 
In Fiera) e 5€ per ciascuna coreografia oltre la prima. 
 

E. I brani musicali impiegati (con we transfer solo a danza@aics.it) 
 

 
Le quote di iscrizione dovranno essere versate entro il 31 gennaio tramite bonifico bancario intestato ad: 
AICS Direzione Nazionale IBAN IT 75 I 01030 03271 000061460833 
Causale: Iscrizione_Rassegna Coreografica AICS 2023  
La modulistica sopra descritta è allegata alla presente.  
Vi preghiamo di compilarla in modo chiaro (dattiloscrivere) per evitare fraintendimenti ed errori.  

ATTENZIONE--> Tutti gli INGRESSI alla MANIFESTAZIONE si dovranno effettuare tramite prenotazione 
ON-LINE sul portale di DANZA IN FIERA: 
La Segreteria di Danza In Fiera invierà per email al Referente di ciascuna scuola (ed in Copia conoscenza 
anche al responsabile organizzativo AICS) Username e Password di accesso al Portale Eventi dove il 
Referente dovrà registrare tutti i ballerini con NOME COGNOME e CODICE FISCALE entro il 15 Febbraio per 

ottenere i voucher evento, da esibire all’ingresso insieme al biglietto giornaliero nominativo ad 1 euro (+ 
0,50 € diritti di prevendita), per il giorno in cui si esibiscono. 
Dal 20 al 23 febbraio, accedendo nuovamente al Portale Eventi, il referente potrà fare il download dei 
voucher di tutti i ballerini, dopo tale data il download non sarà più possibile.   

Per allievi iscritti alla Rassegna:  
le quote di partecipazione all'evento coreografico danno diritto all'acquisto online del biglietto di ingresso 
giornaliero nominativo ad 1 € (+0,50 diritti prevendita), per il giorno in cui si esibiscono, prenotando al 
seguente link: https://www.danzainfiera.it/orari-e-biglietti/ 
  
Per Referenti scuole:  
ogni scuola iscritta ha diritto per solo un referente ogni 15 allievi all'acquisto di online del biglietto di 
ingresso giornaliero nominativo ad 1 €, per il giorno in cui si esibiscono, prenotando al seguente link: 
https://www.danzainfiera.it/orari-e-biglietti/ 
Per ulteriori accompagnatori vedi sotto 
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Accompagnatori/pubblico/visitatori: 
potranno prenotare in autonomia il biglietto intero a 18 € (+ 1,8 € diritti di prevendita), o ridotto per gruppi 
(almeno 10 ingressi) e Ridotto 6/12 anni a 12€ (+ €1,20 diritti di prevendita)  e al seguente 
link https://www.liveticket.it/danzainfiera 
 
Per quanto concerne gli accompagnatori si prega inoltre di visionare il Regolamento visitatori Danza In 
Fiera, qui linkato https://www.danzainfiera.it/termini-e-condizioni/ 

 
In attesa di ricevere le vostre adesioni, porgiamo un cordiale saluto.  

 
 
 
 
 
    La Coordinatrice CTN AICS Danza                       Il Presidente 
Settore Danze Accademiche e Urbane       On Bruno Molea 
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