
 



REGOLAMENTO  

SUMMER INTENSIVE AICS Danza 2021  

Settimana Intensiva di Studio con Performance Finale 

Lezioni 26/31Luglio ore 9.30/16 - Performance 1° Agosto h 21 Piazza Rossellini 
LADISPOLI (ROMA) presso la sede di Mandala Dance Company - 700mq - 

art. 1 - Il Summer Intensive AICS Danza, organizzato da AICS Nazionale in collaborazione con la 
Commissione Tecnica Nazionale di AICS Danza Settore Danze Accademiche e Urbane, con il 
patrocinio del Comune di Ladispoli, è aperto a tutte le Scuole di Danza e ai loro docenti e allievi in 
regola con il certificato medico agonistico. 


art. 2 - Il Summer prevede 6 giornate di lezioni (dal 26 al 31 Luglio ore 9.30-1530) nella sede di 
Mandala Dance Company a Ladispoli (ROMA) 700 mq di spazi attrezzati per la danza, con 
spogliatoi, ampi spazi di accoglienza esterni, 4 Sale e una Sala Teatro di 150mq che ospiteranno 
le lezioni in un ambiente per la danza, sanificato e sicuro nel rispetto dei protocolli anti Covid.


La settimana si concluderà con una performance finale su palco all’aperto attrezzato messo a 
disposizione dal Comune di Ladispoli in piazza Rossellini domenica 1° Agosto alle orte 21.


NB: in caso di impossibilità di svolgimento in presenza, l’evento si svolgerà comunque in modalità ON 
LINE.


art. 3 - Potranno accedere al Summer le Scuole, allievi e docenti, e danzatori che avranno 
presentato la domanda d’iscrizione con relativa documentazione richiesta entro e non oltre il 15 
Luglio 2021.


NB: Le iscrizioni saranno ammesse in base alla data di arrivo. In caso di esubero rispetto al 
numero complessivo di capienza prevista delle sale, l’organizzazione provvederà al rimborso della 
quota d’iscrizione già versata. 


L’orario delle lezioni sarà reso noto dopo la scadenza delle iscrizioni.




art. 4 - Sono previste le seguenti DISCIPLINE :


- Propedeutica alle Danze Accademiche (solo Bambini A e B)


- Danza Classica 


- Danza di Carattere


- Passo a due


- Repertorio


- Danza Moderna


- Danza Contemporanea


- Hip Hop e Break Dance


- Corso di Aggiornamento/Approfondimento Docenti Propedeutica


- Corso di Aggiornamento/Approfondimento Docenti Danza Classica 


- Corso di Aggiornamento/Approfondimento Docenti Danza Classica Maschile


E i seguenti LIVELLI:


- Bambini A (4-6 anni)


- Bambini B (6-8 anni)


- Principianti (9-11)


- Intermedio (12-14)


- Avanzato (over 15)


- Docente


NB: in base al numero degli iscritti l’organizzazione si riserva di accorpare i livelli.


art. 5 - La quota di ISCRIZIONE/ASSICURAZIONE è fissata in: 


- € 10,00 tesserati AICS


- € 20,00 non tesserati AICS 



Le quote di PARTECIPAZIONE sono:


- 1 lezione al giorno per 6 giorni € 115,00


- 2 lezioni al giorno per 6 giorni € 200,00


- 3 lezioni al giorno per 6 giorni € 260,00


- 4 lezioni al giorno per 6 giorni € 290,00


- 5 lezioni al giorno per 6 giorni € 310,00

- OPEN CARD per 6 giorni € 350,00


- Corso di Aggiornamento/Approfondimento Docenti (16 ore totali) € 150


NB: Possibilità di pacchetti personalizzati. 

art. 6 - I docenti coinvolti, esperti nella rispettiva disciplina di insegnamento, saranno:


- Erwann Strauss: DANZA CLASSICA


Già Solista Internazionale


Docente di Compagnie, Scuole, Corsi di Perfezionamento e Alta Formazione


Maestro di Danza Classica con Diploma di Stato Francese


- Antonio Salernitano: Tecnica di PASSO A DUE e REPERTORIO CLASSICO + Corso di 
Aggiornamento/Approfondimento Docenti Danza Classica Maschile


Già Solista del Teatro San Carlo di Napoli


Membro della Commissione Tecnica Nazionale di AICS Danza


- Paola Sorressa: DANZA CONTEMPORANEA


Performer, Coreografa e Docente internazionale


Direttrice Artistica di  Mandala Dance Company, Profession Dance e Festival 
Corrispondenze 


Pluri Diplomata Accademia Nazionale di Danza - Roma




Organizzatrice di Eventi Nazionali ed Internazionali


Coordinatrice della Commissione Tecnica Nazionale di AICS Danza


- Andrè De La Roche: DANZA MODERNA


Etoile Internazionale 


Danzatore e Coreografo  di Programmi Televisivi , Compagnie e Teatri 


- Stefania Landi: DANZE DI CARATTERE


Docente di Danza Classica metodo E. Cecchetti Diplomata Fellow ISTD of London 


Responsabile Tecnico Didattico CTN AICS Danza


- FrankyZ :    HIP HOP e BREAK DANCE


Performer e Docente Internazionale di Hip Hop


Membro della Crew Golden Age


Membro della CTN di AICS Danza


- Antonella Lazzaretti: PROPEDEUTICA + CORSO DI AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO 
DOCENTI DI PROPEDEUTICA


Pedagoga della Danza e Danza Educatrice 


Diplomata Accademia Nazionale Di Danza - Roma


- Mariella Ermini: CORSO AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO DOCENTIDANZA CLASSICA


Già Docente di Tecnica e Metodologia della Danza Classica presso l’Accademia 
Nazionale di Danza - Roma


- art. 7 - All’indirizzo email danza@aics.it dovranno essere inviati, ENTRO IL 15 LUGLIO 2021, i 
seguenti documenti:


A. Regolamento firmato;


B. Modulo d’iscrizione AUTORIZZAZIONE - LIBERATORIA - CERTIFICAZIONE SANITARIA: 
B1_ Modulo Minorenni, B2_Modulo Maggiorenni e Docenti;




C. Copia del certificato medico (non agonistico 4/7 anni -  agonistico over 8 anni); 


D. Copia del versamento delle quote (iscrizione/assicurazione e partecipazione) effettuato con 
bonifico bancario intestato a:


AICS Direzione Nazionale: IBAN IT 75 I 01030 03271 000061460833 

Indicare nella causale: “Summer Intensive AICS Danza 2021” + nome allievo e Scuola di 
Danza di provenienza. 


NB: In caso di rinuncia, le quote d’iscrizione non potranno in nessun caso essere rimborsate. 


art. 8 - L’organizzazione del Summer non terrà conto delle domande prive della documentazione 
richiesta nel precedente art. 7, né di quelle che risulteranno inviate oltre la data termine indicata. 


A tale riguardo farà fede la data di arrivo dell’email. 


art.9 - Il 1° Agosto sono previste prove spazio sul palco dalle ore 18.00 alle 20.30. Ogni 
partecipante avrà a disposizione un tempo uguale alla durata delle coreografie presentate.


art. 10 - Tutti i partecipanti riceveranno un Attestato di partecipazione. Saranno assegnate Borse 
di Studio ed eventuali altri Premi da parte di una Commissione.


art.11 - Le assegnazioni della Commissione sono insindacabili. 


art.12 - La Commissione sarà composta da personalità del mondo dello spettacolo, della  danza, 
del giornalismo e dello sport. Presenterà l’evento la conduttrice Monica Lubinu.


art.13 - Ogni singolo danzatore sottoscrive nel modulo di liberatoria (compreso nell’elenco di cui 
all’art. 7) la dichiarazione con la quale rinuncia a qualsiasi compenso per la partecipazione agli 
eventi e per le eventuali riprese televisive, riconoscendo che nulla è dovuto per l’attività espletata. 




art.14 - L’Organizzazione si riserva il diritto di scattare fotografie ed effettuare riprese video 
dell’evento; l’Organizzazione può usufruire liberamente del materiale foto-video prodotto dalla 
stessa, ai soli fini promozionali della manifestazione anche per le edizioni future. 


art.15 - L’Organizzazione si avvale della facoltà di annullare una parte o l’intera manifestazione 
qualora intervengano motivi di comprovata forza maggiore. In tal caso le quote d’iscrizione 
verranno restituite. 
L’Organizzazione predisporrà la scaletta delle coreografie a propria discrezione.


art.16 - Nell’evento conclusivo del 1° Agosto e’ prevista la presenza di pubblico ad ingresso libero 
fino a capienza posti previsti dagli attuali protocolli di sicurezza SARS/Covid19. 


art.17 - Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Roma.


Firma per accettazione ……………………………………………………… 

Luogo e data……………………………………………………………. 

INFO: AICS Danza danza@aics.it 

Coordinatrice Commissione Tecnica Nazionale di AICS Danza e del Progetto: Paola Sorressa 347 5938218

mailto:danza@aics.it

