
DOMANDE PIÙ FREQUENTI 2019 (FAQs) 
 

ISCRIZIONE-REGISTRAZIONE 
 

D: Come posso iscrivermi a YAGP 2018-2019? 

R: Le iscrizioni per la stagione 2018-19 sono aperte dal 1° luglio 2018. Potete effettuare l’iscrizione 

del vostro Solo e/o Ensembles direttamente online attraverso il nostro sito web. Vi preghiamo di 

leggere attentamente il regolamento per informazioni importanti e per conoscere le modalità di 

iscrizione. 
 

D: Quando è la data di scadenza per ogni evento? 

R: YAGP chiuderà le iscrizioni quando verrà raggiunto il numero massimo per ogni location. Il 

numero massimo si stabilisce in base alla disponibilità di ogni sede e non è calcolato in base al 

numero di iscrizioni. Consigliamo vivamente tutti I concorrenti, genitori e insegnanti di iscriversi il 

più presto possibile. Questo assicura la vostra partecipazione nella location di vostra scelta. 

 

D: Quando è il termine di iscrizione e invio del video preliminare? 

R: 1° Dicembre 2018  
 

D: Quando è la scadenza per il pagamento dell’import? (Quota di iscrizione) 

R: Per assicurarsi la partecipazione in qualsiasi location, YAGP deve ricevere la tassa di deposito 

di $ 95 per concorrente per sede. L’importo totale deve essere saldato entro 60 giorni dalla data 

della competizione. Nel programma definitivo della competizione appariranno unicamente i 

partecipanti che avranno pagato l’intera somma dovuta. Vi preghiamo di controllare attentamente il 

regolamento. Per maggiori informazioni: https://yagp.org/rules-and-regulations/  
 

D: La location da me scelta è chiusa. Cosa posso fare? 

R: Vi consigliamo di iscrivervi ad una Semi-finale che è ancora accessibile. Se dovesse essere 

l’unica possibilità di scelta per poter partecipare, potete iscrivervi nella Waitlist (Lista d’attesa), 

seguendo le direttive seguenti: 

1. Log in o create un account nel sistema di DanceComp Genie 

2. Selezionate ‘Aggiungi nuova iscrizione’ (Add new registration) 

3. Nella prima pagina vedrete ‘Chi e Dove’ (Who and Where), e nella sezione ‘Location’ vi 

preghiamo di scorrere fino al punto che leggete ‘Lista d’attesa’ (Waitlist) nel menu a 

comparsa. Non selezionate unicamente ‘Città’ (City), poiché non vi sarà permesso di 

portare a termine l’iscrizione. 

4. Continuate nel procedimento di iscrizione finché avrete inserito tutte le vostre voci. Infine 

salvate, cliccando sul tasto ‘Salva’ (Save) 

5. Successivamente una liberatoria vi sarà inviata all’indirizzo e-mail che avete inserito per i 

vostri danzatori, questo solo nel caso il procedimento non sia già stato eseguito in passato. 

Le liberatorie devono essere inoltrate al momento dell’iscrizione nella lista d’attesa, in caso 

contrario non saremo in grado di spostare il vostro concorrente nella competizione 

nell’eventualità si liberasse spazio.  

 Nota bene: La lista d’attesa funziona in base all’ordine d’entrata delle iscrizioni (primo 

 arrivato-primo servito). Le richieste saranno spostate nelle sedi prefissate solo se ci sarà  

spazio in seguito ad annullamento o rinuncia di un concorrente, oppure se verrà aggiunto 

spazio/tempo nella location stessa. Se e quando si dovesse creare ulteriore spazio nella 

location, riceverete un e-mail di conferma per la partecipazione alla semi-finale, in tal caso 

vi sarà richiesto di procedere al pagamento. 

 

http://yagp.org/
https://yagp.org/rules-and-regulations/


D: Cosa devo fare se non riesco a completare la mia iscrizione a causa del mancato invio 

della liberatoria? 

R: Se non avete ricevuto la liberatoria entro le 24 ore dall’invio della vostra richiesta, vi preghiamo 

di controllare nuovamente l’indirizzo e-mail che avete inserito nel sistema, successivamente 

rispedite la richiesta per la liberatoria seguendo le istruzioni del video qui di seguito: link. Se 

riscontrate difficoltà, vi preghiamo di contattare YAGP Regional regional@yagp.org  

 

D: Come si determinano i limiti di età? 

R: Le età sono rigorosamente fissate al 1° gennaio 2019 

 

D: Devo concorrere presentando sia un Solo contemporaneo e una Variazione classica? 

R: No! Non siete obbligati a danzare un Solo in entrambe le categorie per poter partecipare alle 

Semi-finali regionali YAGP. Si ricorda che Juniors e Seniors DEVONO presentare una variazione 

classica per qualificarsi alle Finali. Se un candidato Junior o Senior è stato ammesso alle Finali, 

sarà loro richiesto di danzare a New York City ENTRAMBE la variazioni Classica e 

Contemporanea. 

 

D: Sono iscritto con diversi Solo nella stessa categoria e avrei un ordine di preferenza nelle 

uscite. Come posso fare richiesta? 

R: Sebbene non possiamo garantire nulla, faremo del nostro meglio per accontentare ogni 

richiesta. Dovrete aggiungere la vostra richiesta nella casella ‘Notes’ – ‘Annotazioni’ della vostra 

iscrizione. Potete effettuare l’aggiunta già al momento della vostra iscrizione, oppure quando 

effettuate delle modifiche. 

 

D: Come posso aggiornare o cambiare il nome della scuola/studio nella mia iscrizione? 

R: In base al tipo di iscrizione, ci sono due modalità: 

- Se siete stati registrati attraverso la scuola, non potete effettuare cambiamenti al nome 

della scuola/studio; 

- Se siete registrati come singolo concorrente individuale, potete cambiare il nome della 

vostra scuola/studio, vi preghiamo di seguire le istruzioni contenute nel seguente link: link 

- Se siete registrati come concorrente Indipendente, potete cambiare il nome della vostra 

scuola/studio, vi preghiamo di seguire le istruzioni contenute nel seguente link: link 

 

D: Cosa sono le Master Classes? 

R: Le Master Classes sono una proposta gratuita ed esclusiva offerta da YAGP ai suoi partecipanti 

in tutte le sedi degli eventi YAGP. Gli studenti possono frequentare 3 lezioni che sono tenute dai 

membri della giuria, i giudici vedranno danzare i concorrenti anche in scena. La frequenza alle 

master classes non è obbligatoria. Si offre anche la possibilità di frequentare le lezioni senza 

partecipare alla competizione. Potete iscrivervi registrandovi a ‘Workshop Only’/’Unicamente 

Workshop’ 

 

D: Se devo apportare delle modifiche alla mia iscrizione, come devo procedere? 

R: In base al tipo di iscrizione, ci sono due modalità: 

- Se siete stati registrati attraverso la scuola, solo la scuola stessa potrà apportare le 

modifiche visitando il suo account; 

- Se siete stati registrati come Singolo concorrente individuale o Concorrente indipendente, 

vi preghiamo di visitare il vostro account ed effettuare le correzioni seguendo le istruzioni 

contenute nel video: Singolo concorrente individuale link, Concorrente Indipendente link 

https://www.youtube.com/watch?v=brx4iLO23EI
mailto:regional@yagp.org
https://www.youtube.com/watch?v=qvZ0oo3kCCk
https://www.youtube.com/watch?v=ro0vmE32mWA


- NOTA BENE: dal momento che una location si chiude non sarete più in grado di inserire o 

modificare informazioni. Sarete contattati direttamente non appena il sistema verrà riaperto 

per gli aggiornamenti o modifiche. 

 

PAGAMENTI 

 

D: Quanto tempo ho a disposizione per il pagamento? 

R: Per assicurare la partecipazione in qualsiasi location, è richiesto il pagamento del deposito di 

iscrizione di $ 95 per concorrente per location. Vi ricordiamo che in questa tassa sono incluse $ 50 

di spese amministrative di elaborazione. Il saldo è da effettuarsi 60 giorni prima dalla data della 

competizione. Se il pagamento completo non sarà effettuato entro i 60 giorni previa la data di 

competizione, la vostra iscrizione sarà trasferita nella Waitlist – Lista d’attesa. 

 

D: Se non possiamo partecipare, riceviamo un rimborso? 

R: Per informazioni concernenti le Condizioni di rimborso, vi preghiamo di visionare il 

Regolamento: : http://yagp.org/?page_id=936  

 

D: Se desidero pagare attraverso check, dove e a chi lo indirizzo? 

R: Vi preghiamo di spedire i checks all’indirizzo seguente: 

Youth America Grand Prix 

c/o SM&W 

417 Fifth Avenue, 5th Floor 

New York, NY 10016 

USA 

Nota bene: I check o ordini di pagamento devono essere sottoscritti ad una banca o istituto 

finanziario situato negli Stati Uniti d’America e devono essere pagabili nella valuta corrente USD  

 

LOCATION-SEDI 

 

D: Il pubblico può assistere alla competizione? 

R: Si! Il costo del biglietto d’entrata è di $ 10 in contanti o check. Fino a 21 anni il bigliettio è 

gratuito. I biglietti sono acquistabili in qualsiasi momento durante il fine settimana del concorso, e 

da libero accesso per tutto l’evento. Vi rammentiamo che i biglietti d’entrata non danno accesso ad 

assistere alle Master Classes che sono riservate ai concorrenti e insegnanti. Vi preghiamo inoltre 

di annotare che i biglietti del Gala per le Semi-finali regionali di Tampa (Florida) e le Finali di New 

York, il prezzo è stabilito dai box office dei rispettivi teatri.  

 

D: È possibile vedere in live streaming il concorso? 

R: VAM Productions ha creato la possibilità per i vostri famigliari e amici che non possono 

assistere personalmente al concorso di vedere la vostra esibizione online. Il live-streaming sarà in 

rete durante tutta la stagione competitiva attraverso il nostro sito web. Il live-streaming del 

concorso non è di competenza e responsabilità di YAGP, per ulteriori informazioni o richieste vi 

preghiamo di contattare VAM Productions all’indirizzo visualartsmasters@gmail.com. 

 

D: Se non riesco a ritirare le schede di valutazione al concorso, come procedo? 

R: Se siete nell’impossibilità di poter ritirare le vostre schede di valutazione, vi preghiamo di 

delegare ad un rappresentante di fiducia la mansione, provvedendogli/le la tessera/badge di un 

concorrente o insegnante; YAGP consegnerà loro le schede. Vi preghiamo di tenere presente che 

non siamo responsabili delle schede di valutazione dopo consegna avvenuta. 

http://yagp.org/?page_id=936
mailto:visualartsmasters@gmail.com


 

D: Come sono strutturati i workshop associati con altri programmi YAGP? 

R: Le lezioni dei Workshops si svolgono in tutto il mondo (p.es. Australia, Peru, Indonesia), e sono 

strutturate come una lezione/audizione. I concorrenti sono inseriti nelle classi per fasce d’età 

osservati dai nostri giudici o rappresentanti. Gli studenti imparano una variazione durante una delle 

lezioni (non è necessario indossare un costume di scena). Durante lo svolgimento della lezione i 

rappresentanti YAGP e i rappresentanti delle borse di studio osserveranno e giudicheranno i 

candidati, e come quest’ultimi apprendono e elaborano le correzioni e informazioni.  

 

PUNTEGGI E PREMI 

 

D: Il costume di scena incide sul punteggio? C’è una guida specifica al riguardo? 

R: No, il costume di scena non è obbligatorio. I giudici di YAGP non toglieranno punti in base al 

costume indossato, si può indossare anche un abbigliamento basico. 

 

D: Sono un Pre-competitive – sono autorizzato a danzare sulle punte? Migliorerei il mio 

punteggio se lo facessi? 

R: È nostra priorità la salvaguardia e benessere dei nostri partecipanti. I concorrenti che hanno 

meno 12 anni sono vivamente sconsigliati di danzare sulle punte alle nostre Semi-finali regionali. 

Per qualsiasi giovane concorrente che si presenti sulle punte, lasciamo ai giudici la decisione se 

ciò debba influire sul punteggio. È pertanto severamente VIETATA l’esibizione sulle punte per i 

concorrenti dell’eta di meno 11. 

 

D: Come posso qualificarmi per le Finali di NYC? 

R: L'idoneità per le finali di New York dipende dal punteggio ricevuto dal partecipante. I ballerini 

potranno partecipare alla finale se riceveranno un punteggio totale di 96 o superiore a 96 nella 

categoria del balletto classico. Inoltre, a discrezione dei giudici, i singoli partecipanti che non hanno 

ricevuto un punteggio totale di 96 o superiore di 96 potranno ricevere inviti a partecipare alla finale. 
 

D: Come saprò se sono stato ammesso alle Finali? 

R. Trascorsa una settimana dalla Semi-finale alla quale avete partecipato, I concorrenti che 

saranno ammessi alle nostre Finali di New York verranno notificati attraverso un e-mail nel quale 

saranno contenute tutte le informazioni concernenti le Finali di New York City e i termini per 

confermare o declinare l’invito. 

 

D: Quanto tempo prima devo arrivare alla Premiazione? 

R: Sarebbe preferibile che tutti i concorrenti siano nel backstage almeno 30 minuti prima dell’inizio 

della cerimonia di premiazione nelle location delle Semi-finali regionali, mentre per le Finali di New 

York il tempo stabilito è di 1 ora. Sarete notificati attraverso i Social Media per eventuali 

cambiamenti nella programmazione. 

 

ALTRO 

 

D: Di cosa si tratta il GRISHIKO Model Search e come vi si partecipa? 

R: Durante ogni stagione YAGP le concorrenti hanno la possibilità di partecipare al Grishko Model 

Search (Cercasi modella Grishko). Alla vincitrice verrà offerto uno shooting fotografico il quale 

apparirà nelle pubblicazioni e inserzioni GRISHKO a livello nazionale. Per ulteriori informazioni al 

riguardo, vi preghiamo di visitare: yagp.org/grishko-model-search/  

https://yagp.org/grishko-model-search/

