YOUTH GRAND PRIX
International Semi-Final Tour Guide
Riccione, Italia: 15 - 18 dicembre 2022

Cari amici,
Siamo lieti di darvi il benvenuto nella stagione delle competizioni di Youth Grand Prix 2023.
Con questa nuova stagione arriva una nuova realtà a cui l'intera comunità artistica si sta
adeguando, incluso YGP. La salute e la sicurezza dei nostri partecipanti rimane la nostra
massima priorità e YGP continuerà a seguire tutte le linee guida emesse dal governo italiano, dai
governi statali e locali sia delle città sia dei teatri.
TIMELINE
Si prega di notare che la sequenza temporale pubblicata NON È FINALE ed è pensata solo per
darvi un'idea di come sarà strutturata ogni semifinale specifica. Ad esempio, la semifinale di solito
inizia con le prestazioni della categoria Pre-Competitive, seguite da Junior, Senior e Ensemble,
sebbene questo ordine possa differire in ogni sede. A seconda della disponibilità e della capacità
del teatro, potremmo essere in grado di accogliere i partecipanti dalla lista d'attesa modificando
la sequenza temporale e aggiungendo un giorno aggiuntivo al concorso. In questo caso, la
sequenza temporale indicherà che sono in sospeso ulteriori date. Se non vedi alcuna data "in
sospeso" nella sequenza temporale di seguito, significa che la sede non ha tempo aggiuntivo
disponibile e ospiterà solo un determinato numero di partecipanti.
La ripartizione sarà chiarita nella cronologia finale e nel programma dettagliato. La prima bozza
della sequenza temporale aggiornata con un programma dettagliato verrà pubblicata dopo la
data limite di registrazione, circa 5-6 settimane prima di ogni semifinale. La cronologia finale sarà
pubblicata 7-10 giorni prima dell'evento.
SEDE
Qui troverai i dettagli di tutte le strutture degli eventi delle semifinali. Il numero di posti a teatro
può essere generalmente utilizzato come un buon indicatore della dimensione dell'evento:
minore è la dimensione dell'auditorium, più limitata è la capacità dell'evento e viceversa. Le
semifinali che si svolgono più avanti nella stagione di solito diventano più affollate. In tutti i casi,
consigliamo di registrarsi in anticipo per garantire la partecipazione alla tua sede preferita.
Non vediamo l'ora di incontrarvi durante la stagione YGP 2023. Per qualsiasi chiarimento non
esitate a contattare il nostro ufficio regionale all'indirizzo info@yagp-italia.it
Ti auguro il meglio,
Il team YGP

YGP Stagione 2023 Riccione, Italia (dicembre 2022)
Informazioni Importanti
Informazioni sulla location: Tutti gli eventi della competizione si terranno a Riccione
“La perla verde dell'Adriatico” - un'incantevole cittadina italiana famosa per la moda e la
tendenza. La competizione si svolgerà al PalaRiccione, una sede di alto livello completamente
integrata nel tessuto turistico ed economico della città. I suoi punti di forza sono sempre stati il
suo alto livello di professionalità e la rinomata qualità delle sue strutture e servizi.
I servizi eccellenti sono qualità che hanno sempre fatto la differenza per quanto riguarda le
strutture ricettive di Riccione, che includono:
•
387 Hotel
•
35 Hotel a 4-5 stelle
•
1764 camere a 4-5 stelle
•
6805 camere a 3 stelle
•
800 Camere a 4-5 stelle a pochi passi dal PalaRiccione
•
1500 camere a 1-2 stelle a pochi passi dal PalaRiccione
Il PalaRiccione si trova nel centro storico di Riccione adiacente alla via più importante per lo
shopping e la moda: Viale Ceccarini, non sarà necessario prendere il trasporto dal teatro agli
hotel. A Riccione gli amanti della moda possono soddisfare i desideri del proprio cuore mentre
camminano per la città (tutti hanno sentito parlare di Viale Ceccarini, dopo tutto) grazie alle
boutique che offrono i marchi più famosi e alle proposte originali di giovani designer che
rappresentano il Made in Riccione. Qui è possibile trovare un circuito chiamato Unconventional
Store, che offre tendenze esclusive e originali che iniziano qui prima di girare il mondo.
Gli studi di danza si trovano in una bellissima ed elegante Accademia di Balletto (Antonella
Bartolacci) vicino al PalaRiccione.
La stazione ferroviaria si trova a pochi passi dal centro congressi e dal teatro, e gli aeroporti più
vicini sono Ancona, Rimini o Bologna. Riccione è molto vicino alla città di Rimini, raggiungibile
in soli 15 minuti in auto o in autobus e in soli 5 minuti in treno o nel nuovo Metromare una
nuovissima metropolitana che collega Rimini a Riccione. A soli 15 minuti di autobus da Riccione
è possibile visitare anche il bellissimo Castello di Gradara.
Teatro PalaRiccione
Indirizzo: Via Virgilio, 17, 47838 Riccione RN, Italy
Dimensioni del palco: 13 x 14 metri pendenza palco:0
Platea: 1400 poltrone
Ristoranti nelle vicinanze: diverse opzioni raggiungibili a piedi (come promozione speciale, ci
sarà uno sconto speciale per i partecipanti YAGP in tutti i ristoranti elencati di seguito)
Parcheggio: grande parcheggio sotto il teatro
SitoWeb: www.palariccione.com

Studi per Master Classes: Accademia Bartolacci
Indirizzo: Viale Carpi, 18, 47838 Riccione RN, Italia
Distanza dal teatro: 15 minuti a piedi
STUDIO 1

STUDIO 2

STUDIO 3

STUDIO 4

Hotels:
Ci sono diverse opzioni di hotel tra cui scegliere, tutte raggiungibili a piedi dai monolocali. Per le
tariffe dell'hotel e per assistenza durante la prenotazione, si prega di contattare Daniela Viaggi
daniela@danielaviaggi.it - whatsapp: +393351248561

YAGP Stagione 2023 Riccione, Italy
Preliminary Timeline
Thursday, December 15, 2022:
Pending Competition
PalaRiccione
11 AM - 10 PM

Friday, December 16, 2022:
Competition
PalaRiccione
10 AM - 10 PM

Master Classes
Throughout the Day in multiple locations

Saturday, December 17, 2022:
Competition
PalaRiccione
10 AM - 10 PM

Master Classes
Throughout the Day in multiple locations

Sunday, December 18, 2022:
Competition & Final Round
PalaRiccione
10 AM - 6:30 PM

Master Classes
Throughout the Day in multiple locations
●
●
●
●

Registration begins 1.5 hours before your Competition Time.
Please note this schedule is Tentative and Subject to Change
The first draft of the Timeline will be posted 5 - 6 weeks before the Event
The final Timeline will be posted 10-14 days before the Event.

