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REGOLAMENTO 
 
Siamo lieti di darvi il benvenuto alla seconda edizione di INTERNATIONAL SUMMER 
INTENSIVE PROGRAM YGP ITALY in collaborazione con YOUTH AMERICA GRAND 
PRIX che si terrà a Riccione (la Perla Verde dell’adriatico) dal 18 al 22 luglio 2022. Con 
questo meraviglioso progetto desideriamo offrire ai giovani danzatori di talento una 
formazione intensiva nei cinque giorni, guidata da autorevoli maestri e danzatori del 
panorama internazionale di accademie e teatri più importanti al mondo.  
La formazione è la base più importante per realizzarsi in un percorso che sfocerà nel 
professionismo. Crediamo nei giovani talenti e ci prefiggiamo di offrire opportunità che 
possano aiutare a realizzare i sogni degli studenti più dotati attraverso lo studio e 
l’assegnazione di importanti borse di studio.  
  
Questa prima scuola estiva arriva anche insieme alla nuova realtà a cui l’intera comunità 
artistica si sta adeguando, incluso tutta l’organizzazione. La salute e la sicurezza dei nostri 
studenti partecipanti rimane sempre la nostra massima priorità continuando a seguire tutte 
le linee guida emesse dall’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ e 
dall’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ.  
Le lezioni saranno rivolte a studenti di età compresa tra 9 e 19 anni compiuti ammessi 
attraverso audizione fotografica.  
I posti saranno limitati alle disposizioni ANTI-COVID 2022 
 

I CORSI 
  

I corsi saranno divisi in 5 categorie organizzati per età 
  

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 
PROGRAMMA DI STUDIO 

  

•    Tecnica Classica  

•    Tecnica di punte  

•    Tecnica maschile 

•    Repertorio variazioni femminili e maschili  

ETÀ  LIVELLO  CLASSI 
AL GIORNO COSTO 

9-10 Pre-Competitive A 3 €            380,00 

11-12 Pre-Competitive B 3 €            380,00 

13-14 Junior 4 €            455,00 

15-16 Senior 4 €            455,00 

17-19 Professional 4 €            455,00 
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•    Danza Contemporanea  

•    Progressive Ballet Technique  

•    Tecniche di Body Conditioning  

•    Preparazione al GALA di Fine Stage 

NB: Il Gala dipenderà dalla situazione COVID del momento e dalle disposizioni 
governative e/o dalle restrizioni vigenti  

  
La direzione artistica ha la facoltà̀ di poter modificare lo staff docenti e il programma per 
cause di necessità, chi si iscrive accetta queste condizioni e non potrà̀ rivalersi su alcuna 
variazione. 
  

PRESELEZIONE FOTOGRAFICA 
  
Compilare il FORM on line https://yagp-italia.it/photografic-selection-form/ 
entro il 15 maggio con i propri dati personali allegando i seguenti documenti:  
 

- FOTOGRAFIE -  

1 foto in prima posizione bras bas a figura intera  

1 foto in demi-plié con braccia alla seconda posizione  

1 foto in linea di effacé 

1 foto in arabesque en l’air  

 

- RICEVUTA DEL BONIFICO - 

di €. 20,00 (non rimborsabile) da versare al seguente IBAN YGP: 
 

IT60F0623013200000046744032 BIC/SWIFT CODE: CRPPIT2P339 Banca CREDIT 
AGRICOLE CARIPARMA intestato a (account name) ATENEO DANZA SRLSD – 
YAGP 2021 ITALY.  

Causale pagamento: nome e cognome - pre-selezione SUMMER INTENSIVE 
PROGRAM  

- IL PRESENTE REGOLAMENTO SOTTOSCRITTO in formato pdf o jpeg 
 

  
ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

 
Gli studenti ammessi riceveranno conferma via e-mail unitamente alla richiesta di 
pagamento dell'acconto di €200,00 che dovrà avvenire entro 5 giorni dalla notifica, pena 
la cancellazione di ammissione, da versare al seguente IBAN YGP: 
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IT60F0623013200000046744032 Banca CREDIT AGRICOLE CARIPARMA intestato a 
ATENEO DANZA SRLSD – YAGP 2021 ITALY. 
Causale pagamento: nome e cognome - SUMMER INTENSIVE PROGRAM 
  
Il saldo dovrà essere versato ENTRO il 15 giugno 2022.  
 
Data l’importanza dell’evento e delle classi a numero chiuso, NON sono previsti SCONTI o 
RIDUZIONI di nessun genere.  
 
La quota di partecipazione NON è rimborsabile.  
 

RESPONSABILITÀ 
 

Lo studente sottoscrive, accettando il presente regolamento, la seguente dichiarazione: 
  
-Si afferma sotto la propria responsabilità civile e penale di avere sana e robusta 
costituzione abilitante all’attività fisica, come da certificazione medica in proprio possesso. 
  
-Si solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità e dall’obbligo di sorveglianza dei 
minori, che dovranno essere accompagnati  
 
-Per i docenti accompagnatori si dichiara anche di essere in possesso dell'autorizzazione 
dei genitori o di chi esercita la patria potestà di minorenni per la partecipazione all’evento. 
  
 -Si dichiara che gli studenti e genitori sono a conoscenza che l’evento potrà essere 
ripreso in video e fotografato, autorizzando l'organizzazione ad utilizzare, riprodurre e 
fissare con qualsiasi procedimento a trasmettere e diffondere le registrazioni o fotografie 
della propria immagine. 
 
-di avere ricevuto le informazioni ai sensi degli art. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679 
del 27 aprile 2016 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dall’art. 13 del 
G.D.P.R, acconsento al trattamento dei miei dati da parte dell'organizzazione per finalità' 
connesse all'iniziativa stessa e di avere letto, conoscere ed accettare incondizionatamente 
tutte le norme del Regolamento del corso. 
  
L’organizzazione non risponde per lo smarrimento di cose e valori personali portati 
all’interno della struttura ospitante l’evento.   
 


