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Iscrizione e Regolamento 
Il corso è rivolto ad allievi che studiano danza da almeno 2 anni e con età compresa tra i 9 e i 
19 anni di età, i posti sono limitati per garantire ai partecipanti di lavorare in maniera adegua-
ta e pertanto le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del limite stabilito. 

Sarà possibile inviare le domande e registrarsi tra il 10 gennaio 2022 e il 30 maggio 2022 .
Per iscriversi bisogna utilizzare l’apposito modulo online e inviare 3 foto (recenti) in posa 
di danza. Affinché l’iscrizione sia valida, è necessario dare il consenso al trattamento dei 
dati personali. La domanda verrà ritenuta valida se accompagnata dalla ricevuta di avvenuto 
pagamento effettuato via bonifico, da inviare a info@internationalsummerschoolitalia.com 
entro 10 giorni dalla data di registrazione.

Per gruppi e scuole oltre i 10 partecipanti è possibile richiedere via mail un’agevolazione.

La quota di iscrizione è da versare in un’unica soluzione entro 10 giorni dall’iscrizione. A ri-
chiesta è possibile dividere la quota in acconto - pari al 50% della quota di partecipazione - da 
versare entro 10 giorni dalla data di resgistrazione online che dovrà avvenire entro il 30 mag-
gio 2021  e saldo che andrà versato entro e non oltre il 15 luglio 2022. 
In caso di emergenza Covid-19, se l’evento viene annullato la quota viene rimborsata al 100%, 
per qualsiasi altro tipo di rinuncia di natura personale, le quote versate per l’acconto e per il 
saldo non saranno in alcun caso rimborsabili. 

La direzione artistica ha la facoltà di poter modificare il cast degli insegnanti, degli artisti pre-
senti al Gala e del  programma per cause di necessità, chi si iscrive accetta queste condizioni 
e non potrà rivalersi su alcuna variazione.
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Corsi e costi 
Ogni giorno gli allievi potranno frequentare le lezioni, tenute da docenti  di grande prestigio e 
direttori dalle accademie migliori del mondo. L’impegno quotidiano degli allievi va circa dalle  
ore 9 alle ore 18 in base al livello. Oltre alle normali lezioni, gli allievi parteciperanno anche 
al laboratorio coreografico per la preparazione al Gala in cui avranno l’esclusiva possibilità di 
esibirsi al fianco di ballerini e ospiti di fama internazionale. Le lezioni, che si terranno presso 
le sale di Palamarconi in Via Guglielmo Marconi, 18a, Volta Mantovana:

• Tecnica Classica 
• Tecnica di punte 
• Tecnica maschile 
• Repertorio variazioni femminili e maschili 
• Danza Contemporanea 
• Progressive Ballet Technique 
• Laboratorio coreografico in preparazione al Gala  

Il corso sarà suddiviso in 3 livelli diversi in base all’età:

Prinicipianti (9-12 anni) 420 €  

*I principianti avranno un orario ridotto e faranno 
lezione solo con alcuni dei direttori presenti.

Intermedio (13-15 anni) 580 €

Avanzato (16-19 anni) 580 €

Programma PRO 
Oltre al normale programma, gli allievi del programma PRO avranno accesso a 2 incontri di 
30 minuti di coaching privato di una variazione solista con i direttori artistici e mestri ospiti.   

L’accesso al programma PRO è SU RICHIESTA via mail. Costi e modalità saranno comunicati 
privatamente. 
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Gala 
International Summer School si concluderà con una serata di Gala il 27 agosto 2022 presso i 
Giardini di Palazzo Gonzaga  dove le star di oggi danzeranno con le star di domani. Eventuali 
borse di studio e riconoscimenti saranno inviati direttamente per mail. La partecipazione al 
Gala è gratuita SOLO PER GLI ALLIEVI ISCRITTI e inclusa nella quota d’iscrizione all’Interna-
tional Summer School, in caso di annullamento dell’evento non sarà quindi previsto alcun 
rimborso.  In caso di maltempo il Gala si svolgerà al chiuso. 

Per i partecipanti alla serata di Gala è richiesto il seguente abbigliamento :

• calze rosa 
• body nero (spaghetti strap) 
• punte 

• calzamaglia nera 
• maglia bianca 
• mezze punte 

Pagamento 
La quota di partecipazione dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario.

La registrazione online dovrà essere effettuata entro il 30 maggio 2022 e la ricevuta del bo-
nifico dovrà pervenire alla segreteria organizzativa entro e non oltre 10 giorni dall’invio della 
domanda di registrazione inviando una mail a info@internationalsummerschoolitalia.com
I dati per effettuare il pagamento saranno comunicati al momento dell’iscrizione. 

Servizio Tutor
Gli allievi non accompagnati potranno usufruire a pagamento di un tutor che sarà respon-
sabile durante gli spostamenti e il soggiorno. È possibile richiedere informazioni e costi del 
servizio via mail. 
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Come raggiungerci
Aeroporto Catullo di Verona - 28 Km
Aeroporto Bergamo Orio al Serio - 100 Km
Aeroporto Milano Linate - 133 Km

Stazione di Peschiera del Garda - 12 Km

Dalle stazione e gli aeroporti sarà possibile usufruire a pagamento di un servizio di trasporto 
dedicato per raggiungere Volta Mantovana.

Vitto e alloggio
Tutti gli allievi partecipanti avranno a disposizione un servizio catering che offrirà il pranzo 
ad un costo esclusivo di € 10 al giorno.

Gli allievi potranno soggiornare presso le seguenti strutture:

• Albergo La Buca di Bacco - www.hotelbucadibacco.it

Bus gratuito giornaliero
Inclusa colazione
Ristorante con servizio alla carta
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• Agriturismo Bortolino - www.agriturismobortolino.it
Bus gratuito giornaliero
Inclusa colazione 
Appartamenti con angolo cottura
Ristorante interno

• Agriturismo Corte Zuccone - www.cortezuccone.it
Bus gratuito giornaliero
Inclusa colazione
Appartamenti con angolo cottura

• Agriturismo Villa dei Mulini - www.villadeimulini.it
Bus gratuito giornaliero
Inclusa colazione
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Dintorni e attrazioni

Borghetto sul Mincio

Gardaland

Parco Natura Viva

Caneva World

Movieland

Parco Sigurtà

Mantova outlet 

Verona

Mantova

Venezia

Milano

Lago di Garda
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