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Informazioni Generali

• YAGP è aperto a studenti di danza di tutte le nazionalità, dai 9 ai 19 anni. Gli studenti
più giovani o più anziani possono partecipare alla categoria Ensemble o Pas de Deux, a
condizione che l'età media dei ballerini nell'ensemble o Pas de Deux cada tra i 9 e i 19
anni. Per calcolare la media, sommare l'età di tutti i ballerini e dividerla per il numero
dei ballerini. Il numero finale deve essere compreso tra 9 e 19.

• L'età di un partecipante per l'intera stagione YAGP 2020 è determinata rigorosamente
a partire dal 1 gennaio 2020.

• I ballerini  professionisti  non sono autorizzati  a  competere con YAGP.  Un
ballerino professionista è definito da YAGP come chiunque sia impiegato come ballerino
a tempo pieno (inclusi gli apprendisti) in una compagnia di danza professionale con un
contratto  annuale  che  coinvolga  il  ballerino  almeno  26 settimane  all'anno.  Questo
include anche i ballerini che non hanno attualmente tale contratto, ma che lo hanno
avuto in passato. 

• Incoraggiamo i partecipanti, i genitori e gli insegnanti YAGP a controllare il sito
web YAGP http://www.yagp.org e A SEGUIRE YAGP SU FACEBOOK, TWITTER
E  INSTAGRAM per le  ultime informazioni  sull’  iscrizione  e  per  tutti  gli  altri
aggiornamenti.

• I  partecipanti  possono partecipare  al  concorso  come  solisti,  come parte  di  un
ensemble o di un Pas De Deux, o in qualsiasi combinazione di essi.

• I  partecipanti  possono  partecipare  al  concorso  come  Studenti  Indipendenti  che
partecipano  senza  un'affiliazione  scolastica,  come  Danzatori  Singoli  affiliati  a  una
scuola  (È necessario ottenere il codice a 36 cifre della propria scuola prima  di poter
iniziare  la  registrazione),  oppure  lo  Studio/Scuola  può registrare  tutti  i  partecipanti  al
Concorso  YAGP.  Le  Scuole/Studi  devono  registrare  i  loro  Ensemble  sull'account
Scuola/Studio. Tutti gli Ensemble devono essere registrati attraverso l’account delle
Scuole/Studi.

Attenzione: Se si effettua la registrazione tramite più account (ad esempio:
account individuale per gli assoli e un account della scuola per gli ensemble), sarà
responsabilità del partecipante segnalare a YAGP le diverse quote di iscrizione PRIMA di
effettuare il secondo pagamento. YAGP non è responsabile per le quote di iscrizione pagate due 
volte.

• I  partecipanti  possono  registrarsi  in  più  sedi  di  semifinali  (a  seconda  della
disponibilità di spazio in ogni location).

• Per competere nella categoria Balletto Classico in qualsiasi semifinale regionale, i ballerini
devono selezionare la loro variazione dalla lista del repertorio classico (vedi sotto e si prega di
notare le restrizioni di età sulle variazioni).

• Per quanto riguarda eventuali variazioni elencate di seguito che richiedono l'approvazione, è
responsabilità del partecipante ottenere l'approvazione per presentare le coreografie.

• Gli studenti possono presentare più di  una variazione, tuttavia, YAGP si riserva il
diritto di  limitare il numero di variazioni che uno studente può eseguire, di limitare il
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numero di eventi che uno studente può frequentare o di rifiutare eventuali registrazioni
a discrezione di YAGP. 

•.  In tutte le sedi YAGP Europee, gli studenti possono eseguire solo un massimo di 2 variazioni
classiche e 2 assoli contemporanei/Open Solo.

• Tutti i partecipanti solisti possono scegliere se esibirsi in una o in entrambe le seguenti 
categorie:

o Balletto classico: la variazione deve essere scelta dalla lista del repertorio classico qui sotto.
o Contemporaneo / Open Dance: questa categoria include qualsiasi variazione che non sia tratta

dalla lista del repertorio classico e che metta in luce un aspetto diverso delle capacità e della
versatilità del partecipante come danzatore.



NOTA: per qualificarsi per le Finali,  ogni partecipante della categoria Junior e Senior
deve eseguire almeno una variazione classica scelta dalla lista del repertorio fornita da
YAGP.

Una volta invitati alle finali di New York, tutti i partecipanti Junior e Senior devono presentare 
una variazione classica e un assolo contemporaneo.

• I partecipanti che desiderano eseguire un Pas de Deux della lista del repertorio
classico possono eseguire solo adagio e coda.

• I  partecipanti  della  categoria  Pre-Competitive  dovranno limitarsi  all'elenco del
repertorio classico specifico per quella categoria.  Il regolamento di  YAGP  consente
agli  insegnanti  dei  partecipanti  della  categoria  Pre-Competitive di  apportare  lievi
modifiche alla coreografia classica originale, al  fine di adattarla al livello tecnico specifico
dello studente. Se verranno apportati cambiamenti significativi ad una variazione classica,
o  se  si  tratta  di  una  coreografia  originale  creata  per  lo  studente,  quel  pezzo  sarà
considerato nella categoria contemporaneo / open.

ESECUZIONE IN PUNTA
Siamo  fortemente  impegnati  a  garantire  la  sicurezza  e  il  benessere  di  tutti  i  ballerini,  e
soprattutto dei nostri partecipanti più giovani. Assicuratevi di rispettare le linee guida riportate
di seguito:

- E severamente vietato agli studenti fino ai 10 anni esibirsi con le scarpe da punta.
Se  i partecipanti  scelgono comunque di  esibirsi  sulle punte,  non saranno idonei per un
eventuale posizionamento nella Top 3 in quella sede.

- E severamente sconsigliato agli studenti di 11 anni l’utilizzo delle scarpe da punta.

NOTA:  gli  studenti  della  categoria  Pre-Competitive  che  si  esibiscono  con  le  mezze  punte
possono scegliere di eseguire qualsiasi variazione dalla lista del repertorio Junior oltre che dalla
lista del repertorio Pre-Competitive.

Studenti di 11 anni di età: Si prega di controllare la lista del repertorio dove sono indicate ulteriori 
variazioni NON consentite sulle punte!

• Le masterclass con i membri della giuria di YAGP e i maestri insegnanti sono
parte  integrante dell'esperienza di YAGP e fanno parte  della  missione educativa  di
YAGP. Anche se la partecipazione non è obbligatoria, incoraggiamo vivamente tutti
i partecipanti a trarre vantaggio da questa preziosa opportunità offerta da YAGP.  Le
masterclass sono incluse nella quota di registrazione. La frequenza non è obbligatoria
e la mancata partecipazione non influisce sul punteggio di un partecipante al concorso
YAGP.

• A seconda della disponibilità dello studio in ogni sede, alcune location potranno
avere una

giornata più breve di masterclass – 2 invece di 3.

• Ai genitori non è permesso osservare le lezioni a causa dello spazio limitato negli studi.

• Su richiesta delle amministrazioni di molte strutture teatrali, e al fine di rispettare le
norme sulla sicurezza del codice antincendio, sono ammessi dietro le quinte un massimo di



2  rappresentanti  per  scuola  (compresi  gli  insegnanti  e  direttori  delle  scuole/studi)  -  e
solamente durante gli OPEN STAGE! Non verranno fatte eccezioni. 

• YAGP si  riserva  il  diritto  di  effettuare  riprese  fotografiche  e/o  video  in  qualsiasi
momento e durante qualsiasi evento di  YAGP.  Questo include, ma non è limitato a,
riprese delle  masterclass,  prove dei partecipanti  o spettacoli  durante il  Concorso,  o
qualsiasi  attività  nella  hall  della  sede  o  nel  backstage.  Partecipando  a  YAGP,  i
partecipanti e i loro genitori e/o tutori legali danno la loro esplicita autorizzazione a
YAGP  di  effettuare  foto  /  riprese  video  in  qualsiasi  momento.  Inoltre,  partecipando  a
YAGP,  i  partecipanti  e  i  loro  genitori  o  tutori  legali  concedono  a  YAGP la  loro
esplicita  autorizzazione  all’utilizzo  di  tali  riprese  foto/video  (comprese  quelle  che
contengono il  loro nome o immagine)  per  scopi  promozionali  di  YAGP (compresi
eventuali utilizzi per la stampa, online o sui social media).

NOTA: Le norme e il regolamento di YAGP non consentono ai partecipanti di essere premiati  in
più di una location. L'unica eccezione a questa regola è quando un partecipante si posiziona più in
alto rispetto alla sede precedente.

Esempio: Se un ballerino si è già piazzato nella Top 12 in una semifinale regionale,
non potrà più essere inserito nella Top 12 in un’altra sede, a meno che non ottenga una posizione
più alta (1°, 2° o 3° posto). Se un ballerino si piazza al secondo posto in una
semifinale, non potrà essere premiato in altre sedi, a meno che non ottenga un posizionamento più
alto (1° posto o migliore assoluto nella propria categoria di età).



Categorie di età
• Categoria Senior: 15 - 19 anni
(nati tra il 2 gennaio 2001 e il 1° gennaio 2005)

• Categoria Junior: 12 - 14 anni
(nati tra il 2 gennaio 2005 e il 1° gennaio 2008)

• Categoria Pre-Competitive: 9 - 11 anni 
(nati tra il 2 gennaio 2008 e il 1° gennaio 2011)

Pas De Deux, Duo, piccoli e grandi Ensemble:
Per calcolare la media, sommare l'età di tutti i ballerini e dividerla per numero di ballerini. Il 
numero finale deve essere compreso tra 9 e 19.

NOTA: Si raccomanda vivamente alle coppie dei Pas de Deux in cui il ballerino maschio ha
meno di 14 anni che si esibiscano solo "par terre", senza prese al di sopra del livello delle spalle.



Procedura di registrazione

Per iscriversi  alle semifinali  regionali, i partecipanti devono registrarsi online sul sito web di
YAGP http://www.yagp.org
Per candidarsi alle finali di New York, i partecipanti devono essere invitati alla semifinale in cui
hanno partecipato e riceveranno ulteriori informazioni dal personale di YAGP.

• Per aprire un NUOVO ACCOUNT o per registrarsi con il tuo vecchio account, guarda il video
con le istruzioni dettagliate su come completare correttamente la registrazione:
Nuova registrazione Scuola/Studio - video 
Danzatore Singolo affiliato ad un scuolavideo 
Danzatore Indipendente - video

• PER TUTTI GLI ACCOUNTS PREESISTENTI DELLE SCUOLE: Se la tua scuola ha
già  creato  un  nome  utente  e  una  password,  deve  seguire  lo  stesso  procedimento  per  questa
edizione e registrare tutti gli studenti. Una volta completata la registrazione, gli studenti possono
accedere ai propri account e verificare le informazioni o effettuare un pagamento, ma la scuola deve
completare la registrazione.

• I partecipanti che hanno creato un account di registrazione per partecipare all’edizione YAGP
2018 possono utilizzare lo stesso account per iscriversi all’edizione YAGP 2020.

• Sia per gli account nuovi che quelli già esistenti, per essere correttamente registrati con una
scuola, i partecipanti devono ottenere il codice ID a 36 cifre dal rappresentante della scuola. Il
mancato utilizzo del numero di ID a 36 cifre della scuola può compromettere la possibilità di
collegare la registrazione individuale del danzatore alla propria scuola.

• Questo  codice  a  36  cifre  sarà  visualizzabile  solo  dalla  scuola  una  volta  creato  l'account.
YAGP non sarà in grado di fornire il codice a 36 cifre di una specifica scuola ai singoli ballerini
che creano un account e si registrano. 

• Una  volta  completata  la  registrazione  e  aggiunte  tutte  le  iscrizioni  alla  registrazione,  i
partecipanti  riceveranno un'e-mail  con la liberatoria,  che deve essere compilata  al  momento
della  ricezione.  Dopo  aver  completato  la  liberatoria,  i  partecipanti  potranno  procedere  alla
sezione di pagamento della registrazione.

o PER FAVORE CONTROLLA ATTENTAMENTE i tuoi dati di iscrizione prima 
dell'invio
o Se non ricevi la liberatoria entro 24 ore dall'invio della registrazione, controlla l'e-

mail che hai fornito e invia di nuovo il modulo tramite il tuo account Dance Genie
(vedi il nostro video tutorial). Se il problema persiste, contatta l'ufficio di registrazione
regionale YAGP
o PER FAVORE CONTROLLA ATTENTAMENTE l'indirizzo e-mail inserito sul

modulo di registrazione. È il nostro unico modo per comunicare con te e confermare la
tua registrazione. 
o YAGP non è responsabile per le informazioni inserite dai partecipanti o dai loro

rappresentanti  nel  sistema  di  registrazione  online.  È  RESPONSABILITÀ  DEI
PARTECIPANTI O DELLE SCUOLE rivedere le informazioni inserite e assicurarsi
che siano corrette.

• Dopo aver completato la registrazione, inclusa la sezione di pagamento, riceverai un'e-mail
di conferma all'indirizzo e-mail registrato sul tuo account Dance Genie.

https://www.youtube.com/watch?v=brx4iLO23EI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=457&amp;v=ro0vmE32mWA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&amp;v=qvZ0oo3kCCk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=136&amp;v=WE5muGOXJeM
http://www.yagp.org/


Registrazione del badge dell'insegnante

Quando  registrate  i  vostri  ballerini  online,  assicuratevi  di  inserire  il  nominativo  del  vostro
Insegnante e del Direttore nel campo "Insegnante" della registrazione.
Se l'insegnante o il direttore della scuola non viene inserito nel sistema Dance Genie, non verrà
fornito il badge YAGP.
Si prega di notare che ogni singola scuola ha diritto al massimo a 2 (due) badges, e possono
essere assegnati solo al direttore della scuola e all’insegnante – non ai genitori.

A causa delle norme di sicurezza e dell'edificio di ogni teatro (al fine di garantire la sicurezza dei 
ragazzi), gli insegnanti/direttori devono fornire un documento d'identità con foto al momento del 
ritiro del proprio badge al tavolo di registrazione in loco. Si prega di essere consapevoli del fatto 
che non sarà possibile sostituire i badge smarriti o rubati.
 



Invio delle musiche
CREAZIONE DELL’ACCOUNT MUSICALE DI YAGP:

Una volta chiuse le iscrizioni per la location per la quale ti sei registrato, tutte le scuole e i
partecipanti indipendenti riceveranno un'e-mail per creare e attivare il proprio account personale
sulla piattaforma YAGP Music. Questa è una configurazione unica e molto breve che sarà valida
per tutte le sedi YAGP in cui potresti  iscriverti  quest'anno e in futuro. È quindi importante
mantenere le informazioni del proprio account per il futuro. Nota: questa email verrà inviata alla
"email di registrazione" dal tuo account Dance Genie. Assicurati  di controllare la spam o le
cartelle di posta indesiderata per assicurarti che l'e-mail di invito per il caricamento della musica
non finisca in quelle cartelle.

IMPORTANTE: Questo sistema è stato utilizzato per la stagione YAGP 2018 per le sedi di
PARIGI, BARCELLONA, tutte le sedi regionali degli Stati Uniti e per le finali NEW-YORK.
Se hai partecipato a uno o più di questi concorsi nel 2017/2018, tu (partecipante indipendente)  o
la tua scuola  dovresti già avere un account per  inviare la tua musica per l’edizione YAGP del
2019. In caso contrario, i nuovi inviti saranno inviati solo a scuole/studi e ballerini indipendenti
che non dispongono già di un account, subito dopo la chiusura della registrazione.

Se si verificano problemi che non riesci a risolvere con la guida, contatta music@yagp.org

Istruzioni:

1 -  Una  volta  che  sei  stato  reindirizzato  alla  piattaforma,  fare  clic  sul  pulsante
ACTIVATE ACCOUNT.  Verrà  visualizzata  la  pagina  di  login  e  verrà  richiesto  di  creare
l'account protetto da password. Una volta creato il tuo account, riceverai un'email  di
conferma (Nota: il caricamento completo della prima pagina potrebbe richiedere un po'
di tempo). 

2 - Ora dovresti  accedere  al  tuo spazio  personale di  caricamento  delle  musiche,
inserendo la tua email registrata e la password che hai inviato durante la creazione del tuo
account musicale. 

3 –  Nel  tuo  spazio  personale,  sul  lato  sinistro,  vai  a  FOLDERS  >  SHARED
FOLDERS  (CARTELLE  >  CARTELLE  CONDIVISE).  Qui  puoi  accedere  a  uno
spazio di caricamento specifico per ogni sede, con ogni sede suddivisa in categorie:

Ensemble/Assoli, Classico/Contemporaneo, Junior/Senior/Pre-Competitive, ecc.

ESEMPIO: Se si desidera inviare un file musicale per un partecipante senior che eseguirà un
assolo classico al Concorso nella sede di Parigi, è sufficiente fare clic su SHARED FOLDERS
(CARTELLE  CONDIVISE),  selezionare  la  cartella  PARIS,  la  cartella  SOLOS,  la  cartella
SENIOR e infine la cartella CLASSICAL. 

DENOMINAZIONE DEI FILE MUSICALI - MOLTO IMPORTANTE:

Si prega di assicurarsi di rispettare il seguente protocollo per nominare i file delle musiche da
inviare. Questo per essere certi che i file musicali corretti siano associati ai relativi ballerini
durante  i  concorsi.  SI  RICORDA  CHE  GLI  INVII  DELLE  MUSICHE  CHE  NON
RISPETTANO QUANTO RIPORTATO SOPRA NON SARANNO ACCETTATI.

Si  prega inoltre  di  notare  che  i  file  devono essere  rinominati  PRIMA di  caricarli  nel
sistema.

Si prega inoltre di notare che è necessario rinominare i file sul computer, PRIMA di caricarli
nel sistema.

mailto:music@yagp.org


Solisti:

Sede - Categoria - Classico/Contemporaneo – Nome completo del danzatore (Età) - Titolo -
Durata.

Esempio: Parigi - Junior- Classical- Jane Doe (14) – Variation From Paquita - 2min30.

Ensembles:

Sede, Tipo di Ensemble, Nome scuola, Titolo, Durata. 

Esempio: Parigi, Grande Ensemble, Accademia di Balletto, White Rain,

2min45.  

CARICAMENTO DELLA TUA MUSICA:

Dopo aver creato il tuo account e aver assegnato un nome corretto ai tuoi file musicali, ora puoi
caricare i tuoi file musicali nelle cartelle. Questa operazione può essere eseguita in due modi:

 Trascina e rilascia il file musicale dal computer direttamente nella cartella finale che hai
aperto  nel  tuo  spazio  personale.  Una  barra  di  caricamento  indicherà  l'avanzamento  del
caricamento.  Quando  raggiunge  il  100%,  il  caricamento  è  completo.  E  '  semplice!  Se  è
necessario  caricare  più  file  musicali  in  una  cartella,  è  possibile  selezionarli  tutti
contemporaneamente e poi trascinarli nella cartella. I file verranno automaticamente accodati e
caricati uno dopo l'altro.

- Fare clic  su BROWSE FILES e individuare nel  computer il  file  musicale
corretto che  si  desidera caricare IN QUESTA PARTICOLARE CATEGORIA/
SEDE. Fare clic  su Apri per caricare il  file.  Una barra di caricamento indicherà
l'avanzamento del caricamento. Quando raggiunge il 100%, il caricamento è completo.
Se  è  necessario  caricare  più  file  musicali  in  una  cartella,  è  possibile  farlo
selezionandoli tutti allo stesso tempo e quindi facendo clic su Apri per caricare i file. I
file verranno automaticamente accodati e caricati uno dopo l'altro.

Nuovo!!!  Si prega di notare che la scadenza per tutti gli invii delle musiche è 2 SETTIMANE 
PRIMA DELLA TUA COMPETIZIONE. Per ogni musica inviata dopo questa scadenza verrà 
applicata una penale di 10$

MODIFICA/CANCELLAZIONE MUSICHE INVIATE:

Si prega di notare che sul tuo spazio personale puoi solo visualizzare e leggere i TUOI FILE
PERSONALI  che  hai  caricato.Se  devi  eliminare  una  traccia  e  sostituirla  con  una  nuova
versione, ti  chiediamo di scrivere direttamente a  music@yagp.org     e specificare il file che si
desidera eliminare PRIMA DI caricare il file sostitutivo. Riceverai un'e-mail che ti informa che
il file è stato eliminato e che puoi caricare la traccia sostitutiva.

Se è necessario eliminare una traccia e sostituirla con una nuova versione, fare semplicemente clic sulla 
casella del file e fare clic sull’ icona del cestino. ASSICURATI DI SOSTITUIRE IL FILE.
Se devi rinominare un file, è sufficiente passare il mouse sul titolo, fare clic sull'icona a forma di matita a 
destra del nome e rinominare il file. PER FAVORE, ASSICURARSI DI NON ELIMINARE 
l'ESTENSIONE (.mp3, wav, ecc) ALLA FINE DEL NOME DEL FILE.

mailto:music@yagp.org


Scadenze

• Quando ci si iscrive per le  semifinali regionali, le domande di partecipazione dei candidati
vengono elaborate sulla base di “primo arrivato, primo servito”. La registrazione  sarà chiusa
quando una sede ha raggiunto la sua capacità massima. Eventuali iscrizioni aggiuntive devono
essere registrate nella lista d'attesa per quella sede. Se si rende disponibile spazio aggiuntivo, le
applicazioni in lista d'attesa verranno elaborate nell'ordine in cui sono state ricevute. Se sei in
lista d'attesa, il pagamento non è richiesto e non verrà accettato.
NOTA:  l’inserimento  in  lista  d'attesa  non garantisce  la  registrazione.  Tuttavia,  YAGP fa il
possibile per ospitare tutti i partecipanti, e molto spesso accetta gli studenti dalla lista d'attesa.
• Tutti gli aggiornamenti, incluse le voci TBD, DEVONO essere ricevuti entro e non oltre le
14:00 (Eastern Standard Time, USA) il MERCOLEDÌ che precede il weekend del Concorso. Il
mancato aggiornamento delle informazioni entro la scadenza può compromettere la capacità del giudice
di valutare correttamente le esibizioni dello studente, mettere a repentaglio la capacità del team
tecnico  di  adattarsi  alle  performance  e  compromettere  il  modo in  cui  le  esibizioni  vengono
annunciate durante il Concorso.
• La scadenza per la presentazione della musica (o modifiche musicali) è DUE 
SETTIMANE prima del concorso.

PAGAMENTI E SCADENZE PER LE SEMIFINALI

Per vostra comodità, abbiamo 3 opzioni di pagamento quest'anno:

1. Registra il tuo ballerino e paga le quote per intero - questo significa che sei 
registrato al 100%, e ti aspettiamo nella sede prescelta!

2. Registra il tuo ballerino e paga la quota di registrazione di 95 dollari - questo 
significa che sei a metà strada e dovrai completare il pagamento 60 giorni prima del 
concorso o entro quella data.

3. Registra il tuo ballerino senza pagare alcuna quota di registrazione - questo 
significa che hai completato la registrazione solo da parte tua e il sistema non ti 
riconosce come registrato. Fino a quando non riceviamo il pagamento minimo, il 
sistema non ti inserirà nel calendario del Concorso.

4. Si prega di notare che se ti stai registrando attraverso più account (ad 
esempio: sia un account individuale per i tuoi assoli e un account della scuola per 
l’ensemble) è tua responsabilità notificare a YAGP le diverse quote di iscrizione 
PRIMA di effettuare il secondo pagamento. YAGP non è responsabile per le 
quote di registrazione pagate due volte.

AL FINE DI RISERVARE UN POSTO IN QUALSIASI SEDE, YAGP DEVE RICEVERE LA
QUOTA DI ISCRIZIONE DI € 95 per ballerino, per location.
(Attenzione! Le quote di registrazione di € 95 non sono rimborsabili. Si prega di fare riferimento 
alla nostra politica di non-rimborso sotto)

NUOVO! Se il tuo account non ha alcun pagamento 60 giorni prima della chiusura della data del
concorso e la sede del concorso è chiusa, la tua iscrizione verrà spostata in lista d'attesa senza 
ulteriori avvisi.



NUOVO! Se il tuo account non viene pagato per intero 30 giorni prima della data del concorso, 
verrà applicata una penale per il ritardo di 5,00 Euro per iscrizione.

Il calendario finale della competizione includerà solo i partecipanti che hanno saldato il 
pagamento, entro e non oltre 30 giorni prima della data del concorso.

Si prega di guardare i video tutorial con le istruzioni passo-passo su come completare 
correttamente il pagamento:

Tutorial per il pagamento /Studente indipendente - video
Tutorial per il pagamento /Studio - video

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&amp;v=XkJB5b3bd8A
https://www.youtube.com/watch?time_continue=84&amp;v=B9YU3lkw9x4


Quote di iscrizione, penalità e ritardi nei pagamenti, rimborsi

QUOTE DI ISCRIZIONE ALLE SEMIFINALI

• Registrazione – Non rimborsabile 95 euro per ballerino, per location (che include 
le

Masterclasses) e la quota di registrazione NON-RIMBORSABILE di 50 dollari)
• Classico o Assolo Contemporaneo - 110 euro per ogni solista
• Pas de Deux -110 euro per ballerino, per ingresso
• Pas de Deux Modern - 65 euro per ballerino, per ingresso
• Duetto/Trio - 60 euro per ballerino, per ingresso
• Piccoli e grandi Ensemble (4 membri) - 45 euro per ballerino, per ingresso
• Costo di registrazione video per il round preliminare (per solisti) - 50 euro per ballerino, per 

iscrizione 
• Costo di registrazione video per il round preliminare (per ensemble) - 50 euro (€) per ensemble
       NOTA:  Le tariffe delle semifinali europee sono stimate in Euro (€)

                        Le tariffe delle semifinali statunitensi e canadesi sono stimate in USD ($)
                           Le tariffe delle semifinali australiane sono stimate in AUD ($) 
     Le tasse australiane sono: 280 dollari Australiani (quota di registrazione di 95 AUD inclusa)

QUOTE DI ISCRIZIONE ALLE FINALI DI NEW YORK 

• Registrazione
- Solisti  &  Pas  de  Deux:  320  dollari   per  ballerino  (include  la  quota  di  iscrizione,

workshop,  seminari,  riscaldamento e ingresso gratuito a tutte le attività del Concorso
YAGP come il Participant Party e il Gala il 16 e 17aprile, 2020)

- Ensemble: 215 dollari per ballerino (include la  quota di iscrizione, workshop, seminari,
riscaldamento  e  ingresso  gratuito  a  tutte  le  attività  del  Concorso  YAGP  come  il
Participant Party e il Gala il 16 e 17aprile, 2020)

- Programma intensivo: 180 dollari per ballerino (include la quota di iscrizione, workshop,
seminari,  riscaldamento e ingresso gratuito a tutte le attività del Concorso YAGP sia
presso  SUNY  Purchase  che  Lincoln  Center  come  il  Participant  Party,  Gala  e
Cerimonia di Premiazione)

Quote aggiuntive per l'ensemble:
- Pas de Deux: 100 dollari 
- Duetto/Trio: 55 USD
- Ensemble (4 o più ballerini): 40 USD

SI PREGA DI NOTARE
Tutte le quote di registrazione degli Eventi Regionali non sono trasferibili.

Nuovo! Quote di iscrizione versate in ritardo

Se si effettua la registrazione meno di 30 giorni prima del primo giorno del giorno di Concorso, 
nella fattura finale verranno addebitati 5$ per il ritardo nel versamento.

Nuovo! Saldo finale versato in ritardo

Se il saldo finale non viene pagato per intero 30 giorni prima del primo giorno di Concorso, nella 
fattura finale verranno addebitati 5$ per il ritardo nel versamento.



Nuovo! Sanzioni

Scadenze per l’invio delle musiche:
Per ogni aggiornamento delle musiche o per le musiche inviate meno di 2 settimane prima del 
primo giorno di Concorso, verrà applicata una penale di 10$ che saranno addebitati nella fattura 
finale.
Scadenza TBD:
TBD (da definire).
Per tutte le informazioni TBD presentate MENO di 1 settimana prima del primo giorno di 
concorso, verrà applicata una penale di 10$ che saranno addebitati nella fattura finale.

Rimborsi
YAGP ha una politica di NON - RIMBORSO.

I rimborsi sono applicabili solo al partecipante INFORTUNATO, con una detrazione del
spese di registrazione (per ballerino, per location).
I rimborsi sono emessi solo in caso di lesioni. Tutte le richieste di rimborso devono essere 
accompagnate da un certificato ufficiale di un medico, con la firma a penna, il
timbro e la carta intestata dell’ufficio. In caso di infortunio, deve essere inviata 
immediatamente una notifica a YAGP, entro e non oltre una settimana prima della data del
Concorso, dal partecipante, genitore o insegnante via e-mail. Tutte le e-mail di notifica 
dell’infortunio per ritirarsi dal Concorso a causa di infortunio devono essere inviate 
all’indirizzo finance@yagp.org. 
Ad eccezione di situazioni di forza maggiore o di emergenza, la mancata comunicazione a
YAGP dell’infortunio di un partecipante entro il termine (una settimana prima della data 
del Concorso) comporterà una penale per il ritardo nella notifica di $ 25.00
Registrazione tramite più account
Si prega di notare che se si effettua la registrazione tramite più account (ad esempio: sia un
account individuale per gli assoli sia un account della scuola per l’ensemble) è vostra
responsabilità notificare a YAGP le diverse quote di iscrizione PRIMA di effettuare il
secondo pagamento. YAGP non è responsabile per le tasse di registrazione pagate due 
volte.

ASSEGNI RIFIUTATI
Per tutti gli assegni rifiutati per insufficienza di fondi verrà applicata una tassa di 35 Dollari.

AIUTI FINANZIARI
Ci impegniamo a fornire opportunità di performance e formazione ai giovani danzatori. Se
desideri partecipare a YAGP, ma stai attraversando delle difficoltà finanziarie, si prega di inviare
una lettera ufficiale di richiesta all'Ufficio finanziario all’indirizzo finance@yagp.org per 
assistenza.
 
L'aiuto finanziario è solo per una sede per edizione.

AIUTI FINANZIARI
Ci impegniamo a fornire opportunità di performance e formazione ai danzatori, 
indipendentemente dal background finanziario. Se desideri partecipare a YAGP ma stai 
attraversando difficoltà finanziarie, ti preghiamo di contattarci in modo che possiamo fare del 
nostro meglio per aiutarti.
NOTA: Se sei iscritto a un programma di “Free lunch” (pranzo gratuito) nella tua scuola, sei
automaticamente idoneo a ricevere aiuti finanziari per partecipare al Concorso YAGP.

mailto:finance@yagp.org


Si prega di contattare l'ufficio finanziario all’indirizzo finance@yagp.org per assistenza. 



Rimborsi

I rimborsi sono emessi solo in caso di infortunio, con una detrazione della quota di 
registrazione di 50,00 USD (per ballerino, per location). In caso di infortunio, deve essere 
inviata immediatamente una notifica a YAGP, entro e non oltre una settimana prima della 
data del Concorso, dal partecipante, genitore o insegnante via e-mail. Tutte le e-mail di 
notifica dell’infortunio per ritirarsi dal Concorso a causa di infortunio devono essere 
inviate all’indirizzo finance@yagp.org. I rimborsi sono applicabili solo ad un partecipante 
INFORTUNATO.
Ad eccezione di situazioni di forza maggiore o di emergenza, la mancata comunicazione a
YAGP dell’infortunio di un partecipante entro il termine (una settimana prima della data 
del Concorso) una penale per il ritardo nella notifica di $ 25.00

Lista del repertorio, durate e scenografia

Lista del Repertorio Classico

Per partecipare nella categoria Balletto Classico, i partecipanti sono fortemente incoraggiati a 
selezionare una variazione dall'elenco del repertorio classico qui sotto. Questo elenco è 
approvato dalla maggior parte della giuria YAGP. Se scegli una variazione non presente 
nell'elenco qui sotto, sarà a discrezione di ogni giudice stabilire se l'età e la preparazione sono 
appropriate. Se i partecipanti sono passati alle finali di NEW York con una variazione non 
presente nell'elenco sottostante, i giudici potranno richiedere di modificare la variazione 
corrente e sostituirla con una scelta dall'elenco approvato.
Siete pregati di notare che:
Gamzatti Temple Variation (Coreografia: N. Makarova) - NON è accettata (i nostri giudici 
potranno abbassare il tuo punteggio se sceglierai di presentare questa variazione).
Pharaoh’s Daughter non può essere presentata in nessuna semifinale di YAGP Europa.

NOTA: Alle semifinali europee YAGP, ogni partecipante solista può eseguire un massimo 
di 2 variazioni classiche e 2 assoli contemporanei.

Nota Pre-competitive:
Il regolamento di YAGP consente agli insegnanti dei partecipanti della categoria Pre-Competitive 
di apportare lievi modifiche alla coreografia classica originale, al fine di adattarla al livello tecnico
specifico dello studente. Se verranno apportati cambiamenti significativi ad una variazione classica, 
o se si tratta di una coreografia originale creata per lo studente, quel pezzo sarà considerato nella 
categoria contemporaneo / open.

Nota Junior:
In ogni categoria, i nostri giudici valutano i ballerini tenendo in considerazione la loro specifica
fascia  di  età.  Consigliamo vivamente  ai  nostri  partecipanti  Junior di  scegliere  la  variazione
appropriata alla loro età e al loro livello.
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CATEGORIA DI ETÀ PRE-COMPETITIVE

Balletto (coreografo)

• Coppelia (A. St. Leon) 1st Act Variation
• Don Quixote (M. Petipa) Cupid Variation
• Fairy Doll (S. Legat)
• Flower Festival at Genzano (A. Bournonville) Pas de Deux Variations
• Giselle (J. Perrot, J. Coralli) Peasant Pas de Deux Variations
•Graduation Ball (D. Lichine) Pas De Deux Variations

• Harlequinade (M. Petipa) Pas De Deux Variations
• La Bayadere (M. Petipa) Three Shade Variations
• La Fille Mal Gardee (B. Nijinska, D. Romanoff) Pas de Deux Variations
• Le Corsaire (M. Petipa) Odalisque Variations
• Paquita (M. Petipa) All Variations (except Principal Variations)
• Raymonda (M. Petipa) All Variations (except Principal Variations)
• Swan Lake (M. Petipa, L. Ivanov) Pas de Trois Variations
• The Flames of Paris (V. Vainonen) Pas de Deux Variations
• The Sleeping Beauty (M. Petipa) Variations of Fairies, Blue Bird Pas de Deux

Variations
I concorrenti della categoria Pre-competitive sono autorizzati e incoraggiati a modificare 
leggermente e a semplificare le variazioni di cui sopra per adattarle al loro livello di 
preparazione tecnica. 

ALTRE VARIAZIONI PER LA CATEGORIA PRE-COMPETITIVE– SOLO IN MEZZA 
PUNTA

• Don Quixote (M. Petipa) Bridesmaid Variation
• La Fille Mal Gardee (B. Nijinska, D. Romanoff) All Variations
• Satanella (M. Petipa) Pas de Deux and Variations
• The Awakening of Flora (M. Petipa) Variations

 



CATEGORIA JUNIOR 
Balletto (coreografo)

• Coppelia (A. St. Leon) Pas de Deux and all Variations
• Diana & Acteon (A. Vaganova) Pas de Deux and Variations - SOLO 14 ANNI
• Don Quixote (M. Petipa) Pas de Deux and all Variations
• Fairy Doll (S. Legat)
• Flower Festival at Genzano (A. Bournonville) Pas de Deux and all Variations
• Giselle (J. Perrot, J. Coralli) Variation of Giselle, Act I Peasant Pas de Deux and

Variations, Pas de Deux Variations from Act II
• Graduation Ball (D. Lichine) Pas De Deux Variations
• Harlequinade (M. Petipa) Pas De Deux and Variations
• La Bayadere (M. Petipa) Three Shade Variations, Act III; Gamzatti Variation, Pas de
Deux and Variations, Bronze Idol, Nikia Variation (Nikia Variation non è accettata, a
meno che non superi i 2 minuti e 30)
Please note: Gamzatti Temple Variation (Choreography - N. Makarova) - NON è
accettata (i giudici possono abbassare il punteggio).

• La Esmeralda (M. Petipa) Pas de Deux and all Variations
• La Fille Mal Gardee (B. Nijinska, D. Romanoff) Pas de Deux and all Variations
• La Sylphide (A. Bournonville) Pas de Deux and all Variations
• Laurencia (V. Chabukiani)
• Le Corsaire (M. Petipa) Pas d'Esclave and Variations, Odalisque Variations, Jardin
Anime, Act III Pas de Deux and Variations

• Les Sylphides/Chopiniana (M. Fokine) Male and Female Mazurkas, Waltz # 7 and
Waltz # 11, Prelude

• Napoli (A. Bournonville) Pas de Six and all Variations
• Paquita (M. Petipa) All Variations (Nota che: Paquita Etoile non è accettata, a 

meno che non superi i 2 minuti e 30)
• Raymonda (M. Petipa) All Variations
• Satanella (M. Petipa) Pas de Deux and Variations
• Swan Lake (M. Petipa, L. Ivanov) Pas de Trois and Variations
• The Awakening of Flora (M. Petipa) Variations
• The Flames of Paris (V. Vainonen) Pas de Deux and Variations
• The Nutcracker Suite (V. Vainonen) Pas de Deux and Variations
• The Sleeping Beauty (M. Petipa) Variations of Fairies, Aurora Variations from Act I 

and Act II (sotto i 2:30 minuti), Blue Bird Pas de Deux and Variations, Wedding Pas de 
Deux and Variations. (Nota che: Aurora Variation from Act I non è accettata, a meno 
che non superi i 2 minuti e 30) 

• The Cavalry Halt (M. Petipa) Pas de Deux and all Variations
• The Talisman (M. Petipa) Pas de Deux and all Variations



CATEGORIA SENIOR

Balletto (coreografo)
• Coppelia (A. St. Leon) Pas de Deux and all Variations
• Diana & Acteon (A. Vaganova) Pas de Deux and Variations
• Don Quixote (M. Petipa) Pas de Deux and all Variations
• Fairy Doll (S. Legat)
• Flower Festival at Genzano (A. Bournonville) Pas de Deux and all Variations
• Giselle (J. Perrot, J. Coralli) Variation of Giselle, Act I Peasant Pas de Deux and 
Variations, Pas de Deux Variations from Act II
• Graduation Ball (D. Lichine) Pas De Deux Variations
• Grand Pas Classique (V. Gsovsky) Pas de Deux and all Variations
• Harlequinade (M. Petipa) Pas De Deux and Variations
• La Bayadere (M. Petipa) Three Shade Variations, Act III; Gamzatti Variation, Pas de 

Deux and Variations, Bronze Idol, Nikia Variation (Nikia Variation non è accettata, a 
meno che non superi i 2 minuti e 30)
Si prega di notare: Gamzatti Temple Variation (Choreography - N.Makarova) - 
NON è accettata (i giudici possono abbassare il punteggio).

• La Esmeralda (M. Petipa) Pas de Deux and all Variations
• La Fille Mal Gardee (B. Nijinska, D. Romanoff) Pas de Deux and all Variations
• La Sylphide (A. Bournonville) Pas de Deux and all Variations
• Laurencia (V. Chabukiani)
• Le Corsaire (M. Petipa) Pas d'Esclave and Variations, Odalisque Variations, Jardin
Anime, Act III Pas de Deux and Variations

• Les Sylphides/Chopiniana (M. Fokine) Male and Female Mazurkas, Waltz # 7 and
Waltz # 11, Prelude

• Napoli (A. Bournonville) Pas de Six and all Variations
• Paquita (M. Petipa) All Variations (Nota che: Paquita Etoile non è accettata, a meno 

che non superi i 2 minuti e 30)  
• Raymonda (M. Petipa) All Variations
• Satanella (M. Petipa) Pas de Deux and Variations
• Swan Lake (M. Petipa, L. Ivanov) Pas de Trois and Variations, Odette's Variation,
Act II Black Swan Pas de Deux and Variations

• The Awakening of Flora (M. Petipa) Variations
• The Flames of Paris (V. Vainonen) Pas de Deux and Variations
• The Nutcracker Suite (V. Vainonen) Pas de Deux and Variations
• The Sleeping Beauty (M. Petipa) Variations of Fairies, Aurora Variations from Act I 

and Act II (under 2:30 minutes), Blue Bird Pas de Deux and Variations, Wedding Pas 
de Deux and Variations. (Nota che: Aurora Variation from Act I non è accettata, a 
meno che non superi i 2 minuti e 30)  

• The Cavalry Halt (M. Petipa) Pas de Deux and all Variations
• The Talisman (M. Petipa) Pas de Deux and all Variations
• Walpurgis Nacht (L. Lavrovsky) Pas de Deux and Variations.

Le variazioni  elencate  di  seguito  possono essere eseguite  solo con espressa autorizzazione
scritta  da  parte  dei  singoli  titolari  dei  diritti  di  queste  coreografie  o  trusts  o  fondazioni,
concedendo il permesso di eseguire queste variazioni alle regionali del Youth America Grand
Prix, alle finali di New York, o ai Gala co-prodotti da YAGP. 

• Etudes  (H.  Lander)  Ballerina's  Variation  APERTO  SOLO  ALLE  DONNE  DELLA
CATEGORIA SENIOR (eccetto le sedi delle Semifinali Europee YAGP).
• Pharaoh’s Daughter (P. LaCotte) All Variations
• Tutte le coreografie di Frederick Ashton

 



DURATE MASSIME
• Variazione classica o Contemporanea/Open Solo: Massimo 2 min. e 30 sec. (2:30)
• Ensemble:

o Pas de Deux Classico: massimo 6 minuti (6:00) (solo Adagio e Coda)
o Pas de Deux Modern: massimo 3 minuti e 30 secondi (3:30)
o 2-3 componenti: massimo 2 minuti e 45 secondi (2:45)
o 4-9 componenti: massimo 3 minuti e 30 secondi (3:30)
o Più di 10 componenti: massimo 5 minuti (5:00)  

I partecipanti NON sono autorizzati ad acquistare tempo aggiuntivo. Qualsiasi ingresso con una 
musica che superi il limite di tempo assegnato può incidere sul punteggio o comportare la 
squalifica. 

UTILIZZO DI SCENOGRAFIA

SI PREGA DI NOTARE che il teatro può limitare l'uso di oggetti di scena.
• Si prega di notare che tutti gli oggetti di scena che i partecipanti desiderano utilizzare sono 
utilizzati a proprio rischio. YAGP non è responsabile per eventuali lesioni o incidenti 
derivanti dall'uso da parte dei partecipanti di oggetti di scena di loro scelta.

• YAGP non permette di lasciare in magazzino nessun oggetto.
• YAGP non fornisce assistenza per lo spostamento degli oggetti scenici sia in scena che fuori

dalla scena. Le movimentazioni e la custodia degli oggetti scenici fuori e dentro la scena sono
responsabilità del partecipante. 
• YAGP non è responsabile per eventuali oggetti di scena persi.

• Per poter utilizzare gli oggetti di scena alle finali YAGP, TUTTI GLI OGGETTI DI 
SCENA DEVONO ESSERE APPROVATI dalla produzione in anticipo (non oltre 3 
settimane prima della data di inizio delle Finali). Per avere l’approvare per l'utilizzo di 
oggetti di scena alle Finali YAGP, si prega di mandare una e-mail all’indirizzo 
production@yagp.org     con l’oggetto, "Richiesta di utilizzo di scenografia – Finali YAGP".

• YAGP non fornisce assistenza per la spedizione di oggetti di scena prima o dopo il Concorso. 
• YAGP ricorda agli insegnanti, ai genitori e agli studenti che lo spazio del backstage è spesso 

limitato e gli oggetti di scena potrebbero non rientrare nello spazio assegnato. Chiediamo ai 
coreografi di tenere conto di questa circostanza quando creano i loro pezzi e di limitare l'uso 
di oggetti di scena al minimo.
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Premiazioni regionali e punteggi
• I vincitori delle categorie Balletto Classico e Contemporaneo/Open possono essere annunciati 

separatamente o combinati. Questo sarà determinato a discrezione dei giudici.
• Per  tutte  le  divisioni  di  età,  i  partecipanti  di  sesso  maschile  e  femminile  competono

separatamente a meno che non vi siano meno di 6 partecipanti maschi. In tal caso, ai fini del
posizionamento  i  partecipanti maschi  e  femmine  saranno uniti,  ma a discrezione della giuria
potrà essere assegnato separatamente un premio al Migliore Ballerino Maschio.

• Il  Grand  Prix  Award  è  assegnato  per  la  migliore  esibizione  complessiva  nella  divisione
Senior. Il Youth Grand Prix Award è assegnato per la migliore esibizione complessiva nella
divisione Junior  age.   L’Hope Award viene assegnato per la migliore esibizione complessiva
nella divisione  Pre-Competitive. Questi premi sono assegnati ai ballerini che, con il consenso
della giuria di YAGP, hanno superato tutti gli altri ballerini nella loro divisione di età sia nel
Balletto Classico che nelle categorie Contemporaneo/Open. Per essere eleggibili per questi
premi,  i  partecipanti  devono  eseguire  sia  una  variazione  classica  che  un  assolo
Contemporaneo/Open. 

• La giuria YAGP si riserva il diritto di non assegnare tutti i premi annunciati. 

PUNTEGGIO
Il sistema di punteggio è costituito da due elementi – artistico e tecnico - e viene valutato con un 
sistema a 100 punti. Il punteggio di ogni giudice è la media del voto tecnico e artistico. Il 
punteggio totale è la media dei punteggi assegnati da tutti i giudici (di solito ci sono da tre a 
cinque giudici ad ogni semifinale regionale), tutti provenienti da background diversi. Oltre a 
fornire un punteggio numerico per l’esibizione di ogni partecipante, i giudici possono aggiungere
commenti personali sulla scheda di valutazione per aiutare i partecipanti nella loro formazione. Il
punteggio è adeguato al singolo livello tecnico degli studenti. 

SCHEDE DI VALUTAZIONE
Le schede di valutazione sono disponibili per il ritiro durante l'ultima giornata di masterclass (se
queste seguono la cerimonia di premiazione) presso il desk YAGP negli studi o subito dopo la
cerimonia di premiazione. Se non riesci a ritirare i tuoi punteggi in quel momento, ti preghiamo
di:

-  Delegare  un rappresentante  di  fiducia  a  ritirare  le  schede di  valutazione  con il  badge
dell'insegnante  e  YAGP  consegnerà  i  punteggi.  Si  prega  di  notare  che  non  siamo
responsabili per le schede di valutazione dopo che sono state ritirate. 

Non verrà conservata alcuna scheda di valutazione rimasta dopo il concorso, pertanto non 
avremo accesso ad alcun commento da parte dei membri della giuria, ma saremo lieti di fornirti i 
punteggi numerici.
Si prega di notare che non siamo responsabili per le schede di valutazione dopo che sono state 
ritirate o inviate. Non verrà conservata alcuna scheda di valutazione rimasta dopo il concorso, 
pertanto non avremo accesso ad alcun commento da parte dei membri della giuria, ma saremo 
lieti di fornirti i punteggi numerici.  

Le schede di valutazione sono disponibili per il ritiro durante l'ultima giornata di gara:
 Se l'ultimo evento del Concorso è la cerimonia di premiazione – le schede di 

valutazione saranno distribuite subito dopo la cerimonia di premiazione.
 Se l'ultimo evento del Concorso è la masterclass - le schede di valutazione saranno 

disponibili al desk YAGP all'ora di pranzo.

Se non puoi ritirare i tuoi punteggi in quel momento, avrai solo due opzioni:



 Delegare un rappresentante di fiducia a ritirare le schede di valutazione con il 
badge dell'insegnante 

 Portare una busta auto-indirizzata della dimensione di 10" x 13" con un minimo di 
4 francobolli.
Si prega di notare: qualsiasi busta che non soddisfa i criteri di cui sopra, o non ha 
un'adeguata affrancatura non sarà spedita.

Questo è spostato alla sezione generale:
NOTA: Le norme e il regolamento di YAGP non consentono ai partecipanti di essere premiati  in
più di una location. L'unica eccezione a questa regola è quando un partecipante si posiziona più in
alto rispetto alla sede precedente.

Esempio: Se un ballerino si è già piazzato nella Top 12 in una semifinale regionale,
non potrà più essere inserito nella Top 12 in un’altra sede, a meno che non ottenga una posizione
più alta (1°, 2° o 3° posto). Se un ballerino si piazza al secondo posto in una
semifinale, non potrà essere premiato in altre sedi, a meno che non ottenga un posizionamento più
alto (1° posto o migliore assoluto nella propria categoria di età). 



Selezione per le Finali YAGP (NUOVO: 96 è il nuovo punteggio necessario
per  l’ammissione alle Finali!)

• Per poter partecipare alle Finali di New York, i ballerini devono essere selezionati
in uno degli eventi delle Semifinali YAGP (concorsi, audizioni o workshop) o devono
essere invitati dal Video preliminare (disponibile solo per gli studenti internazionali che
non possono partecipare a una semifinale nel proprio paese).

SEMIFINALI REGIONALI: Per poter partecipare alle Finali,  i  ballerini  devono ricevere un
punteggio totale pari o superiore a 96 per un assolo nella categoria Balletto Classico. Inoltre, a
discrezione dei giudici, i singoli partecipanti solisti che non hanno ricevuto un punteggio totale
pari o superiore a 96 nella variazione classica possono essere invitati alle Finali.
NOTA: ricevere un punteggio pari o superiore a 96 nella categoria Contemporaneo/Open NON
rende un partecipante idoneo ad essere selezionato per le Finali.
• VIDEO PRELIMINARE: Per poter partecipare alle finali, i ballerini devono essere 

selezionati dalla giuria YAGP sulla base del loro video preliminare. Il termine ultimo per la 
presentazione delle candidature per il video preliminare è alle 23:59 (Eastern Standard Time,
USA) del 1 dicembre 2018. Formato di presentazione preferito: link di YouTube. I video che
richiedono password o che devono essere scaricati non verranno accettati. Gli studenti che 
passano alle Finali nel girone del video preliminare riceveranno una notifica via e-mail, 
all'indirizzo che indicano con il loro invio entro e non oltre il 1 febbraio 2019.

• A causa dello spazio limitato alle Finali YAGP, i partecipanti selezionati alle semifinali 
regionali hanno la priorità sui candidati che hanno presentato la loro iscrizione con il video 
preliminare. YAGP si riserva il diritto di chiudere il girone del video preliminare quando 
viene raggiunto il numero massimo per ogni location.

• Gli  Ensemble  sono  invitati  alle  Finali  a  discrezione  dei  giudici  o  se  hanno
ricevuto un  punteggio  totale  di 96. Per essere idoneo alla valutazione per l’invito da
parte della giuria, l'Ensemble deve ricevere un punteggio totale pari o superiore a 96.
• Ottenere il primo, il secondo o il terzo posto in una semifinale regionale non 
garantisce di essere selezionato per le Finali, in quanto questi posti vengono assegnati 
rispetto alle altre esibizioni in ogni categoria.

Esempio:  se un ballerino ha ricevuto il  primo,  il  secondo o il  terzo posto nella
propria categoria, ma non ha ricevuto un punteggio totale di 96 o superiore per la
sua esibizione Classica, il ballerino non è idoneo per le Finali.
PER I DANZATORI NELLA CATEGORIA PRE-COMPETITIVE 

I partecipanti alla categoria Pre-competitive hanno diritto alle Finali se ricevono un 
punteggio totale pari o superiore a 96 per una qualsiasi delle loro esibizioni da solista.
NOTA: solo i pezzi che hanno ricevuto un punteggio totale pari o superiore a 96 sono idonei per
l'ingresso nelle Finali. Se un partecipante della categoria Pre-competitive riceve il punteggio che
lo rende idoneo a passare per diversi pezzi come solista, può selezionare un MASSIMO DI
DUE PEZZI per le finali - 1 classico e 1 contemporaneo.

PER I DANZATORI NELLA CATEGORIA JUNIOR E SENIOR 

• Se selezionati per le Finali, per poter partecipare, i ballerini Junior e Senior DEVONO 
registrarsi con 1 variazione classica e 1 assolo contemporaneo.

• Si consiglia vivamente ai partecipanti di iscriversi alle Finali con la stessa variazione con la 
quale sono stati selezionati per le Finali. Tuttavia, non è obbligatorio; i partecipanti possono
selezionare qualsiasi altra variazione dall'elenco del repertorio classico.
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