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Iscrizione - Application 
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. Per iscriversi occorre compilare l’apposito modulo online sul
nostro sito ufficiale ENTRO E NON OLTRE IL 9 GIUGNO 2023. Tutte le domande di
iscrizione inviate oltre il termine non potranno essere prese in considerazione.

I posti sono limitati per garantire ai partecipanti di lavorare in maniera adeguata 
 pertanto ci riserviamo la possibilità di poter chiudere le iscrizioni al raggiungimento
del limite stabilito per ciascun corso. 
Compilando il modulo online dovrete allegare le foto richieste che verranno valutate
dalla direzione artistica ai fini della selezione per l'accesso al summer course.
Nell'arco di 24h dall'invio riceverete un riscontro e, se quest'ultimo sarà positivo
riceverete via mail tutti i dettagli sugli step successivi per convalidare l'iscrizione.
Gli allievi che hanno una borsa di studio potranno accedere al summer course senza
l'invio delle foto sopra menzionate pertanto sul sito potranno trovare una sezione
dedicata per effettuare l'iscrizione.

The course is aimed at students who have been studying ballet for at least 2 years
and who are between 9 and 19 years old. For the registration you have to fill in the
online form on our official website NO LATER THAN 9TH JUNE 2023. All the
applications sent later than the above-mentioned deadline cannot be taken into
consideration.

Places are limited to ensure participants to work in an appropriate manner,
therefore we reserve us the chance to stop the registrations when the established
limit is reached for each course. 
By filling in the online form you will be required to attach some photos that will be
evaluated by the artistic direction in order to be selected and to have access to the
summer course. Within 24 hours from your application you will receive an answer by
email and if the result is positive you will get all the necessary following steps to
make your application valid.
Students with scholarships will have access to the summer course without sending
the above mentioned photos so they will find  a specific section 
on the webiste to enroll.



Regolamento - Rules:

in sala non sarà possibile usare il cellulare
l'accesso alle sale per vedere le lezioni è consentito solo agli insegnanti di
danza accompagnatori
le foto e i video delle lezioni potranno essere effettuati solo dai fotografi
autorizzati

Per garantire agli allievi la possibilità di poter svolgere le lezioni in modo ordinato e
professionale chiediamo a tutti di rispettare quanto segue:

Inoltre, la direzione artistica si riserva la possibilità di poter cambiare il programma
ed il cast di  insegnanti e ospiti per questioni di necessità. Chiunque partecipi a
International Summer School accetta tali condizioni e non potrà sollevare
lamentele in merito.

La direzione artistica non è responsabile per lo smarrimento di oggetti personali
nelle strutture che ospitano l'evento.

you will not be allowed to use phones in the studios 
only dance teachers will be allowed to see dance classes in the studios
photos and videos can be done only by authorized photographers

In order to give the students the possibility to have class in a professional and
organised manner we ask everyone to respect the following rules:

Moreover, the artistic direction has the right to change the program and the
teachers for necessity reasons. Whoever joins International Summer School 
 accepts these conditions and cannot claim in this sense.
 
The artistic direction is not liable for the loss of personal values within the structure
hosting the event.



Cosa offre il corso - 
What the course offers
Gli allievi e le allieve di International Summer School Italia avranno la straordinaria
opportunità di frequentare lezioni tenute da docenti e direttori di grande
prestigio e provenienti dalle migliori accademie del mondo. 

Il corso intensivo vedrà gli allievi e le allieve del corso principianti impegnati/e
dalle ore 9 circa sino al primo pomeriggio mentre i corsi intermedio e avanzato
prevedono un impegno degli allievi e delle allieve  che va dalle ore 9 alle ore 18
circa. Dalle 18 gli allievi e le allieve saranno impegnati nelle prove per il gala.

All the students of International Summer School Italia will have the extraordinary
opportunity to attend classes held by highly prestigious teachers and directors
coming from the best academies in the world. 
Moreover pre-junior students will study from 9 in the morning till the early
afternoon while junior and senior students will have classes from 9 am till 6pm
about. From 6 pm students will have rehearsal for the final gala.

PRINCIPIANTI INTERMEDIO AVANZATO

9-12 ANNI 13-15 ANNI 16-19 ANNI

JUNIOR SENIOR

9-12 YEARS 13-15 YEARS 16-19 YEARS

PRE-JUNIOR



Cosa offre il corso - 
What the course offers

tecnica classica
tecnica di punte
tecnica maschile
repertorio variazioni femminili e maschili
passo a due
danza contemporanea
laboratorio coreografico per il galà

classical ballet technique 
pointe technique 
male technique 
classical female and male repertoire 
pas de deux
contemporary ballet 
choreographic workshop for the final gala

 Il programma intensivo comprende:

Le lezioni si terranno presso due strutture limitrofe che gli allievi e le allieve
potranno raggiungere comodamente a piedi nella massima sicurezza: 
___Pala Marconi (Via Antonio Vivaldi, 46049 Volta mantovana MN) 
___Palavalle (Via Volta - Acquanegra, 46049 Volta Mantovana MN)

 
The intensive program includes:

Classes will take place in two different locations that are one next to the other
and that they can be safely reached walking by the students: 
___Pala Marconi (Via Antonio Vivaldi, 46049 Volta mantovana MN) 
___Palavalle (Via Volta - Acquanegra, 46049 Volta Mantovana MN)



Costi - Costs
Il costo ad allievo varia a seconda del corso frequentato ed è derivato da una
quota di iscrizione (100€) e una relativa all'ammontare delle lezioni offerte. 
Agli allievi e allieve che accedono al summer course con una borsa di studio
ricordiamo che quest'ultima andrà calcolata sulla quota relativa alle lezioni
offerte per cui la quota di iscrizione di 100€ è tale per tutti i partecipanti.

IL COSTO TOTALE INCLUDE SOLO LE LEZIONI DEL CORSO. 
Vitto e alloggio non sono inclusi e l'organizzazione stessa è a carico dell'allievo/a

The cost each student has to pay depends on the course he/she belongs
to and it is composed of both a registration fee (100€) and another one
that covers the amount of the classes the course offers.
To whom has received a scholarship we remember that this scholarship
has to be calculated upon the amount of the offered classes. This means
that all the students have to pay the registration fee of 100€.

THE TOTAL COST INCLUDES ONLY LESSONS.
Board and lodging are not inlcuded and they have to be organised by
student.

PRINCIPIANTI INTERMEDIO AVANZATO

550€
(100€ +450€)

650€
(100€+550€)

650€
(100€+550€)

PRE-JUNIOR JUNIOR SENIOR

550€
(100€ +450€)

650€
(100€+550€)

650€
(100€+550€)



Pagamento- Payment

A partire dalla data in cui ricevete i dati bancari avrete a disposizione 48 ore
per effettuare il bonifico di acconto che equivale alla metà del costo totale. 
Il saldo e quindi la restante metà della quota da versare andrà versata entro
30 giorni dall'ottenimento dei dati bancari. Se i termini non verranno
rispettati come qui indicato l'iscrizione dell'allievo non verrà ritenuta valida.

Dopo aver ricevuto la mail di aver superato la fase di selezione vi verranno forniti
tutti i dati per effettuare il pagamento e il link al quale inviare la ricevuta del
bonifico di pagamento

Ricordiamo inoltre di mandarci prontamente la ricevuta del pagamento sia di
acconto che di saldo.

Le quote versate non sono rimborsabili. Il pagamento effettuato verrà
rimborsato solo ed esclusivamente nel caso in cui l'evento venga annullato per
restrizioni dovute al covid. 
Rinunce dovute a motivazioni personali non possono essere oggetto di rimborso.

from the day you receive the bank data you have 48 hours to pay the
deposit by bank transfer and the deposit is half of the total amount
the balance that is the remaing half of the total amount has to be paid
within 30 days from the time you get the bank data. If you do not
respect the deadlines your enrollment will not be considered valid.

After you get the email the student has passed the selection you will
receive all the necessary bank data to pay the fees and even the link where
you have to send the bank receipt of the payment.

Please remeber to send us the bank receipt of both the two payments.

Fees cannot be refundable. You will be refuned only in case the event
will be cancelled due to covid restrictions.
If you renounce for personal reasons you will not be refunded.



Il gala finale - The final gala
Il gala finale offre a tutti gli allievi l'onore e l'immensa opportunità di condividere il
palcoscenico con star internazionali del mondo della danza.

Il gala verrà svolto l'ultimo giorno dello stage e la coreografia che gli allievi porteranno
in scena verrà insegnata durante i giorni dello stage nelle ore di Laboratorio
Coreografico previo invio agli allievi, prima dell'inizio del summer course, di un video
della coreografia che gli allievi e le allievi potranno visionare per arrivare pronti alle
prove.

Oltre alla possibilità di danzare in gruppo ad alcuni agli allievi verrà anche offerta la
possibilità di esibirsi con una variazione solista. Per poter essere selezionati dovrete
inviare un video della vostra variazione solista e versare una quota di 20€ per poter
essere audizionati da una giuria. Video e versamento della quota vanno inviati
contestualmente entro il 9 giugno. Riceverete un responso circa l'esito della selezione
entro la metà del mese di giugno.

The final gala offers all the students the honour and the wonderful opportunity to
share the stage with important internationl stars of the dance world.

Gala will take place on the last day and students will perform a choreoghraphy that will
be trained during the choregraphic workshop. It is important to say that students will
receive a video of this choreo before the summer course so that they can start
becoming familiar with that.

Beside the opportunity to dance in group, students will also have the possibility to
dance a solo variation. In order to be selected for that you have to send us a video of
your solo and you also have to pay 20€ to be auditioned  by the jury. Video and
payment have to be sent by 9th June. You will receive the resut of the audition by the
first half of June.



Abbigliamento per il gala finale- 
Outfit for the final gala

body bianco con spallini sottili (per tutti i corsi)
calzamaglie rosa (per tutti i corsi)
tutulette bianca (solo per intermedio e avanzato)

calzamaglia nera
maglietta bianca a maniche corte
mezze punte bianche

L'abbigliamento obbligatorio richiesto per il Gala finale è il
seguente:

ALLIEVE:

ALLIEVI:

white leotard, spaghetti straps (all the courses)
pink tights (all the courses)
white tutu (only for junior and senior)

black tights
white t-shirt
white shoes

The mandatory outfit required  for the final gala is:

GIRLS:

BOYS:



International Summer School Italia offre a tutti gli allievi e allieve la possibilità di
usufruire di un servizio mensa al costo di 12€ al giorno con la possibilità di
scelta tra due menu differenti.

Se siete interessati a questo servizio potete prenotarlo inviando una mail a
info@internationalsummerschoolitalia.com e indicando il nome e cognome
dell'allievo e il corso. 

La prenotazione del servizio mensa va effettuata entro il 9 giugno e il costo
totale di tale servizio dovrà essere versato in contanti in loco.

International Summer School Italia offers all the students the opportunity to
reserve a packet lunch at the cost of 12€ per day. You will have the possibility
to choose among two different menu.

If you are interested you can reserve this service by sending an email to
info@international summerschoolitalia.com and you have to note name and
surname of the student and his/her course. 

Reservation for this service has to be done by 9th June and the total cost has
to be paid in cash here.

Servizio mensa (opzionale) -
Canteen Service (optional)



International Summer School Italia offre a tutti gli allievi e allieve la possibilità di
usufruire di un servizio TUTOR per allievi minorenni non accompagnati da un
adulto. Il servizio tutor offre la possibilità ad allievi non accompagnati di essere
affiancati da un tutor in tutti gli spostamenti dalla struttura alberghiera a quelle
dello stage e viceversa. Il tutor inoltre dormirà nella stanza con gli allievi e farà
colazione e cena insieme a loro.  
Il costo ad allievo è di 100€ al giorno e tale cifra include il servizio di tutoraggio,
gli spostamenti giornalieri, colazione, cena e pernottamento, la cui prenotazione
è a carico di International Summer School. 

Se siete interessati a questo servizio potete prenotarlo inviando una mail a
info@internationalsummerschoolitalia.com e indicando il nome e cognome
dell'allievo e il corso. I posti sono limitati quindi vi invitiamo a prenotare quanto
prima se interessati.

International Summer School Italia offers all the students the opportunity to
reserve a TUTOR service for all the students that cannot be accompanied by an
adult. The tutor will accompany the students during the transfers from the hotel
to the dance classes and viceversa. Moreover, the tutor will sleep and have
breakfast and dinner together with the students.
The cost per each student is 100€ per day and this amount includes tutor
service, daily transfers, breakfast, dinner and overnight stay that will be booked
by International Summer School.

If you are interested you can reserve this service by sending an email to
info@international summerschoolitalia.com and you have to note name and
surname of the student and his/her course. Places are limited so if you 
are interested please hurry up and book it.

Servizio TUTOR (opzionale) -
TUTOR Service (optional)



DOVE - WHERE

Pala Marconi (Via Antonio Vivaldi, 46049 Volta mantovana MN)
Palavalle (Via Volta - Acquanegra, 46049 Volta Mantovana MN)

Le lezioni si terranno presso due strutture limitrofe che gli allievi e le allieve
potranno raggiungere comodamente a piedi nella massima sicurezza:

International Summer School non organizza vitto e alloggio degli allievi ma
vi raccomanda alcune strutture alberghiere che, in base alla distanza e comodità,
permettono di raggiungere a piedi il luogo in cui verranno svolte le lezioni. Le
strutture in questione sono le seguenti:

Pala Marconi (Via Antonio Vivaldi, 46049 Volta mantovana MN)
Palavalle (Via Volta - Acquanegra, 46049 Volta Mantovana MN)

Classes will take place in two different locations that are one next to the other
and that they can be safely reached walking by the students:

International Summer School does not organise board and lodging for the
students but it recommends you some accomodations from which you can
easily reach by walk the building where dance classes will take place. The
recommended accomodations are the following ones:

Hotel Buca di Bacco (Via S. Martino, 131/B, 46049 Volta Mantovana MN)
Hotel La Valle (Via Goito 51, 46049 Volta Mantovana)
Agriturismo Corte Zuccone (Via Roma, 120, 46049 Volta Mantovana MN)
Casa San Martino ( Via San Martino 87, 46049 Volta Mantovana,MN)

Hotel Buca di Bacco (Via S. Martino, 131/B, 46049 Volta Mantovana MN)
Hotel La Valle (Via Goito 51, 46049 Volta Mantovana)
Agriturismo Corte Zuccone (Via Roma, 120, 46049 Volta Mantovana MN)
Casa San Martino ( Via San Martino 87, 46049 Volta Mantovana, )

Agriturismo Bortolino ( Str. Volta Monzambano, 52, 46049 Volta Mantovana, MN)
da cui verrà organizzato un servizio navetta a pagamento per chi fosse interessato

Agriturismo Bortolino ( Str. Volta Monzambano, 52, 46049 Volta Mantovana, MN)
from which a daily transfer at a cost will be organised for the students

https://www.booking.com/hotel/it/casa-san-martino-volta-mantovana.it.html?aid=311091&label=casa-san-martino-volta-mantovana-xT0Znm9GyCdV9w%2AINHUx3gS479918131117%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atiaud-1110454565707%3Akwd-1528764606%3Alp20570%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YR10fBTovuitU5KVyXYg8iQ&sid=9a67ade080862cb44693e6331073a0c8&dest_id=-132731;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;hpos=1;no_rooms=1;req_adults=2;req_children=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1674193171;srpvid=417c27c90c1e023e;type=total;ucfs=1&#map_opened-hotel_address
https://www.booking.com/hotel/it/casa-san-martino-volta-mantovana.it.html?aid=311091&label=casa-san-martino-volta-mantovana-xT0Znm9GyCdV9w%2AINHUx3gS479918131117%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atiaud-1110454565707%3Akwd-1528764606%3Alp20570%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YR10fBTovuitU5KVyXYg8iQ&sid=9a67ade080862cb44693e6331073a0c8&dest_id=-132731;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;hpos=1;no_rooms=1;req_adults=2;req_children=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1674193171;srpvid=417c27c90c1e023e;type=total;ucfs=1&#map_opened-hotel_address
https://www.booking.com/hotel/it/casa-san-martino-volta-mantovana.it.html?aid=311091&label=casa-san-martino-volta-mantovana-xT0Znm9GyCdV9w%2AINHUx3gS479918131117%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atiaud-1110454565707%3Akwd-1528764606%3Alp20570%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YR10fBTovuitU5KVyXYg8iQ&sid=9a67ade080862cb44693e6331073a0c8&dest_id=-132731;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;hpos=1;no_rooms=1;req_adults=2;req_children=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1674193171;srpvid=417c27c90c1e023e;type=total;ucfs=1&#map_opened-hotel_address
https://www.booking.com/hotel/it/casa-san-martino-volta-mantovana.it.html?aid=311091&label=casa-san-martino-volta-mantovana-xT0Znm9GyCdV9w%2AINHUx3gS479918131117%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atiaud-1110454565707%3Akwd-1528764606%3Alp20570%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YR10fBTovuitU5KVyXYg8iQ&sid=9a67ade080862cb44693e6331073a0c8&dest_id=-132731;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;hpos=1;no_rooms=1;req_adults=2;req_children=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1674193171;srpvid=417c27c90c1e023e;type=total;ucfs=1&#map_opened-hotel_address


Servizio transfer (su richiesta)-
Transfer Service (upon request)

Per chi ne avesse bisogno International Summer School organizza trasporti da
e per aeroporti/stazioni dei treni per raggiungere la vostra struttura
alberghiera.
Qualora foste interessati a questo tipo di servizio vi chiediamo gentilmente di
inviare una mail indicando data, luogo e ora di arrivo/partenza in modo da poter
organizzare il trasferimento. Il servizio è a pagamento e dipende dalla tratta che
sarà da percorrere. Tale servizio è attivo per:

Aeroporto Valerio Catullo di Verona
Stazione dei treni di Verona Porta Nuova
Stazione dei treni di Peschiera del Garda
Stazione dei treni di Desenzano del Garda-Sirmione

Airport Valerio Catullo in Verona
Verona Porta Nuova train station
Peschiera del Garda train station
Desenzano del Garda-Sirmione train station

International Summer School organises for you a transfer service from and to 
airport/train stations in order to reach your accomodation. 
If you are interested in this service we kindly ask you to send us an email writing 
date, place and time of your arrival/departure so that we can arrange the 
transfer.Transfer service is at a cost and it depends on distance. This service is 
available for:
 

https://www.aeroportoverona.it/
https://www.aeroportoverona.it/


www.internationalsummerschoolitalia.com

International Summer School Italia 2022

@internationalsummerschool23

Follow us

https://www.instagram.com/internationalsummerschool23/

