YAGP 20 Anniversario
Semifinale Regionale Cattolica – Italy - GUIDA

Cattolica, Italy: 29 Novembre – 02 Dicembre 2018
Cari amici,
Siamo entusiasti di darti il benvenuto al 20^ Anniversario del Concorso Youth America Grand Prix.
Di seguito, troverai delle informazioni preliminari ed anche informazioni sul luogo che ti aiuteranno a
pianificare la tua partecipazione a YAGP e trovare la tua location preferita dove si svolgeranno le SemiFinali.
CRONOLOGIA
Tieni presente che la timeline pubblicata NON E’ DEFINITIVA, e ha lo scopo di darti un'idea di come
sarà strutturata ciascuna particolare semifinale. Ad esempio, la semifinale di solito inizia con le esibizioni
dei competitori pre-competitivi, a seguire i competitori junior, senior e gruppi/ensembles. I workshop di
solito si svolgono in modo diverso in ogni sede, a seconda delle dimensioni del gruppo e del luogo dove
si svolgono le semi-finali. A seconda della disponibilità ovvero della capacità contenitiva degli studi e
dello spazio teatrale, potremo ospitare altri partecipanti dalla lista d'attesa, apportando modifiche al
programma e aggiungendo un giorno in piu’ alla competizione. In questo caso, la cronologia indicherà
che le date aggiuntive sono "in sospeso". Se non vedi questa dicitura, significa che la sede non è in
grado di ospitare altri competitori pertanto solo un determinato numero di partecipanti verrà ammesso in
quella particolare semi finale. Se vedi una data "in sospeso" per la tua sede prescelta, ti consigliamo
vivamente di contattare l'ufficio regionale YAGP prima di prendere accordi definitivi per il
viaggio.
La prima bozza del programma ufficiale sarà disponibile 6 settimane prima della competizione, non oltre
il 18 ottobre 2018. Il programma ufficiale sarà pubblicato due settimane prima della competizione, non
oltre il 15 novembre 2018. Raccomandiamo di prenotare il viaggio dopo che la prima bozza è
pubblicata online.
La missione di YAGP è quella di offrire agli studenti di talento l'opportunità di ricevere borse di studio
offerte dalle più prestigiose scuole di danza e Compagnie di tutto il mondo. Anche se la semifinale di
Cattolica è sede di qualificazione preliminare per la finale di New York, c'è la possibilità di ricevere in
loco borse di studio, in quanto la semifinale e le master class sono visionate dai direttori di numerose
scuole e compagnie di balletto internazionali.
SEDE
Qui troverai i dettagli di riferimento per tutti i luoghi delle semifinali, inclusi informazioni per i teatri e gli
studi. Il numero di posti a sedere nel teatro serve per farvi capire la grandezza dell'evento: più piccola è
la dimensione dell'auditorium, più limitata è la capacità di accoglienza dell'evento e viceversa. Le
semifinali che si svolgono più tardi nella stagione di solito diventano più affollate. In tutti i casi, ti
consigliamo di registrarti in anticipo per garantirti la partecipazione nella tua città preferita.
Un grosso in bocca al lupo, e per favore non esitate a contattarci se avete delle domande alla seguente
e.mail: regional@yagp.org.
Cordiali e cari saluti a tutti
YAGP Team

YAGP 2019 Cattolica, Italy
(29 Novembre – 02 Dicembre 2018)
Informazioni Importanti
INFORMAZIONI SUL LUOGO: Tutte le fasi della competizione si svolgeranno a Cattolica,
un'affascinante e tranquilla cittadina italiana sul mare. La competizione si svolgerà al Teatro
della Regina, un ampio e bel teatro storico italiano. Il Teatro e gli studi di danza sono situati
nel centro storico di Cattolica, vicino agli alberghi e sono tutti raggiungibili a piedi. Non sarà
necessario prendere mezzi di trasporto per spostarsi dal Teatro agli alberghi e agli studi di
danza. La semifinale italiana di YAGP è organizzata con la stessa tipologia delle altre sedi
europee di Parigi e Barcellona, i competitori Junior e Senior avranno l’opportunità di esibirsi
anche in un round finale e durante tutto il week-end verranno organizzate lezioni per solisti
per ottenere le tante borse di studio messe a disposizione.
A Cattolica c’è un’ottima scelta di hotel, situati a pochi passi dagli studi e dal teatro, a
Cattolica c’è una stazione ferroviaria (dalla stazione si può raggiungere il centro storico a
piedi o con i bus) che collega la città a tutto il resto d’Italia, gli aeroporti piu’ vicini sono
ANCONA e BOLOGNA.
Cattolica è molto vicina al capoluogo di Rimini, raggiungibile in soli 30 minuti in auto o in bus
e in soli 15/20 minuti in treno (Fermata: Cattolica-San Giovanni-Gabicce).
A soli 17 minuti in bus da Cattolica si può visitare il bellissimo CASTELLO DI GRADARA (da
Cattolica FFSS prendere autobus Adriabus linea 130 per Gradara - linea Pesaro-Gabicce-CattolicaGradara). A Cattolica si può visitare il giorno DOMENICA 02 DICEMBRE l’acquario LE NAVI il piu’
grande acquario della Costa Adriatica e il secondo acquario piu’ grande d’Italia. (Piazzale delle Nazioni,
1, 47841 CATTOLICA RN
Teatro: Teatro della Regina
Progettato da Pier Luigi Cervellati nel 1984 e inaugurato il 14 gennaio 1996, il Teatro della Regina è il
primo teatro progettato e costruito ex novo in Italia dal dopoguerra ad oggi.Dotato di tecnologie
d’avanguardia, il Teatro della Regina ha un totale di 600 posti, con tre ordini di palchi, un’ampia platea e
una moderna galleria; vanta anche un capace ridotto per convegni e conferenze. Il palcoscenico, largo
12 metri e profondo 10, è dotato di golfo mistico capace di ospitare orchestre di 60 elementi. La
particolarità di questa fossa orchestrale risiede nella sua mobilità, può infatti essere elevata al livello del
palcoscenico aumentando notevolmente la superficie del palcoscenico, la cosidetta zona Cesarini
Callas. Arredi, tende e poltrone, di un bel colore smeraldo, sono stati firmati in esclusiva per il Teatro
della Regina, dalla prestigiosa Ditta Frau. Divani e tappeti completano l’arredo della struttura. Il
patrimonio musicale è costituito da un pianoforte Stenway gran coda, davvero esemplare.
Indirizzo: Piazza della Repubblica, 28, 47841 Cattolica RN, Italy
Misure Palcoscenico: 13 metri di larghezza x 14 metri di profondità (spazio ballabile) rake 0,5
Posti platea e palchi: 600 posti
Ristoranti vicino al teatro: ottima scelta di ristoranti nelle vicinanze del teatro con varie tipologie di
prezzi (una convenzione fra YAGP e I ristoranti verrà fatta con sconto del 10% sul prezzo totale)
Parcheggio: nelle vicinanze del Teatro è possibile parcheggiare senza difficoltà. I parcheggi sono a
pagamento con tariffa convenzionata.
Website: www.teatrodellaregina.it/

TEATRO DELLA REGINA CATTOLICA

GRADARA CASTLE

STUDI PER LE MASTER CLASS:
LA NUOVA ACCADEMIA DI MARINELLA CAPUANO – Via Caboto, 7 – 47841 Cattolica (RN) – Tel.
(0039) 0541-951437
(10 minuti a piedi dal Teatro Della Regina) (Possibilità di Parcheggio nelle vicinanze)
CENTRO DANZA DI RIFELLI ERIKA – Piazza Della Repubblica, 3 – 47841 Cattolica (RN)
Tel. (0039) 0541-830220
(1 minuto a piedi dal Teatro Della Regina) (Parcheggi adiacenti al Teatro Della Regina)
(Altri studi verranno organizzati e sono in via di definizione)

ALBERGHI:
Potete scegliere il vostro hotel preferito dalla lista sottostante in base alle vostre esigenze.
La maggior parte degli hotel si trovano a pochi minuti a piedi dal teatro.
PREZZO CONVENZIONATO PER GLI HOTEL SOTTO ELENCATI
camera singola € 80
camera doppia/matrimoniale € 90
camera tripla € 115
camera quadrupla € 140
I prezzi si intendono al giorno a camera con trattamento di pernottamento e prima colazione.
ATTENZIONE!!! PER PRENOTARE IL VOSTRO HOTEL PREFERITO CONTATTARE:
booking@visitcattolica.com
loro si prenderanno cura delle vostre prenotazioni direttamente.
______________________________
Gli alberghi presi in considerazione al momento sono tutti di categoria 4 stelle prevalentemente situati in
posizione centrale.
La prenotazione sarà confermata a fronte di saldo
Il cliente salderà la Tassa di soggiorno come da Regolamento Comunale direttamente in Hotel
Politiche di cancellazione da concordare
______________________________

Lista degli alberghi/hotel convenzionati:
HOTEL KURSAAL****
Piazzale Primo Maggio, 2 – 47841 Cattolica (RN)
Tel. (0039) 0541-080404 – (0039) 329-6271692
info@hotelkursaalcattolica.it
(12 minuti a piedi dal Teatro Della Regina)

HOTEL CRISTALLO****
Via Matteotti, 37- 47841 Cattolica (RN)
Tel. (0039) 0541-833036 – 0541-831487
info@hotelcristallocattolica.it
(10 minuti a piedi dal Teatro Della Regina)

HOTEL WALDORF ****
Via Gran Bretagna, 10 - 47841 – Cattolica (RN)
Tel. (0039) 0541-951210 – 0541 – 950628
waldorf@nonnihotels.com
(29 minuti a piedi dal Teatro Della Regina)

HOTEL EUROPA MONETTI****
Via Curiel, 39 - 47841 CATTOLICA (RN) ITALY
Tel (0039) 0541/954159 - info@europamonetti.com
(12 minuti a piedi dal Teatro Della Regina)

PARK HOTEL CATTOLICA****
Lung. Rasi Spinelli, 46 - 47841 Cattolica (RN)
Tel: +39 0541 953732 Fax. +39 0541
961351 parkhotel@parkhotels.it
(13 minuti a piedi dal Teatro Della Regina)

Lista dei Ristoranti convenzionati:

GENTE DI MARE – Darsena Marinai D’Italia, 47841 Cattolica RN –
Tel. (0039) 0541-831760 Specialità pesce, terrazza vista mare.
(14 minuti a piedi dal Teatro Della Regina)
info@ristorantegentedimare.com

GAMBERO ROZZO – Via Fiume 58, Cattolica (RN)
Tel. (0039) 0541-968253
e.mail: gamberorozzo@gmail.com
Specialità pesce (anche menu’ vegetariano, di carne e menu’ bambini)
(13 minuti a piedi dal Teatro Della Regina)

IL PAPPAGALLO - Viale Carducci nr. 62 – 47841 Cattolica (RN)
Tel. (0039) 0541-963122
Specialità pesce (anche menu’ di carne e ottima pizza)
(20 minuti a piedi dal Teatro Della Regina)

HOLIDAY DA CARLETTO - Via Carducci nr. 100/102
Tel. (0039) 0541-954845
Pesce, carne, panini, pizza
(24 minuti a piedi dal Teatro Della Regina)

LO SFIZIO – Via Pascoli, 47841 Cattolica (RN)
Tel. (0039) 0541 – 958287
Aperto tutti I giorni anche a pranzo
Menu’ di pesce, carne e ottima pizza
(10 minuti a piedi dal Teatro Della Regina)

PIZZA E PASTA – Via Largo Della Pace, 3/5, 47841 Cattolica (RN)
Tel. (0039) 0541 – 831166
Specialità pizza e pasta (anche secondi di carne e pesce)
Menu’ GLUTEN FREE e Menu’ speciale per gruppi
(12 minuti a piedi dal Teatro Della Regina)

CAPITANO O MIO CAPITANO – Via Antonini – 47841 Cattolica (RN)
Tel. (0039) 0541 – 954065
Specialità pesce
(12 minuti a piedi dal Teatro Della Regina)

OSTERIA DEI MURE’ – Via Lungotavollo,2 – Porto Canale –
47841 Cattolica (RN) – Tel. (0039) 0541 – 831607
Specialità pesce (11 minuti a piedi dal Teatro Della Regina)

RISTORANTE IL FARO – Via Salvatore Galluzzi, 3/B – 47841
Cattolica (RN) - Tel. (0039) 334 749 8998
Specialità pesce (12 minuti a piedi dal Teatro Della Regina)

RISTORANTE PIZZERIA L’ANFORA
Via Gioacchino Rossini, 16 – 47841 Cattolica (RN)
Tel. 0541-953702
Pesce, Carne, Pizza
(13 minuti a piedi dal Teatro Della Regina)

TRATTORIA LA GINA
Piazzetta Della Gina, 31, 47841 Cattolica RN – Tel. (0039) 0541-962954
Pasta e secondi piatti, carne e pesce
(8 minuti dal Teatro Della Regina)

LOCANDA LIUZZI
Via Fiume, 61 – 47841 Cattolica (RN)
Tel. (0039) 0541-830100
info@locandaliuzzi.com
(11 minuti a piedi dal Teatro Della Regina)

CANE DEL GRECO
Via Fiume, 56 – 47841 Cattolica (RN)
Tel. (0039) 0541-833298
(10 minuti a piedi dal Teatro Della Regina)

A PESCI IN FACCIA
Via Dante, 3, 47841 Cattolica RN – Tel. (0039) 0541-962308
(10 minuti a piedi dal Teatro Della Regina)

DALLA BETTA
Via Antonini, 8, 47841 Cattolica RN

Tel. (0039) 0541 954768
(12 minuti a piedi dal Teatro Della Regina)

YAGP 2019 Cattolica, Italy
Programma di massima

Giovedì 29 Novembre 2018:
Pending
Competizione
Teatro della Regina
11.00 – 22.00

Venerdì 30 Novembre 2018:
Competizione
Teatro della Regina
10.00 – 22.00

Master Classes
IN PROGRESS
9.00 – 12.00
17.00 – 18.30PM

Sabato, 01 Dicembre 2018:
Competizione
Teatro della Regina
10.00 – 22.00

Master Classes
IN PROGRESS

Domenica, 02 Dicembre 2018:
Competizione & Final Round
Teatro della Regina
10.00 – 18.30

Master Classes
IN PROGRESS
9.00 – 13.00

Cerimonia di Premiazione
Teatro della Regina
20.00 – 21.30
La registrazione inizia 1h30 prima dell’orario della tua gara
Si prega di notare che il programma è provvisorio e soggetto a modifiche
La prima bozza dell’orario della competizione sarà pubblicato 5-6 settimane prima
dell’evento.
● L’orario finale della competizione sarà pubblicata 10-14 giorni prima dell’evento.
●
●
●

DISTANZE E TRASPORTI
Distanza dagli alberghi al teatro: gli alberghi sono tutti raggiungibili a piedi dal teatro e sono a
breve distanza (hotel piu’ lontano è a 25 minuti a piedi)

Distanza dagli studi dove si svolgono le lezioni al teatro: gli studi sono raggiungibili dal teatro a
piedi e sono al massimo a 10 minuti.
Distanza dall’AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA a CATTOLICA CITTA’: in auto o
taxi 1h30.
DA E PER AEROPORTO DI CATTOLICA – RIMINI SHUTTLE – Bus da aeroporto di Bologna per
Rimini/Cattolica e bus da Cattolica/Rimini per Bologna Aeroporto Guglielmo Marconi
Visita il sito per prenotare un posto, possibilità di biglietteria on line. Costo biglietto Euro 35,00
https://www.shuttleriminibologna.it
Distanza dall’AEROPORTO RAFFAELLO SANZIO ANCONA a CATTOLICA CITTA’: in auto o taxi
1h.
RAGGIUNGERE CATTOLICA IN TRENO – Ci sono moltissimi collegamenti via treno che collegano
Cattolica e tutta la Riviera Adriatica con il resto d’Italia, consulta il sito: www.trenintalia.com e il sito:
www.italotreno.it per prenotare il tuo biglietto on line.
RAGGIUNGERE CATTOLICA IN AUTO – Cattolica è facilmente raggiungibile in auto. L’autostrada che
porta a Cattolica è la A14 AUTOSTRADA ADRIATICA.

