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PIACENZA ART BALLET SUMMER COURSE 2020 

6 - 25 luglio 2020 

REGOLAMENTO 

PIACENZA ART BALLET SUMMER COURSE è uno stage di danza giunto alla quarta 
edizione, che si tiene durante il mese di luglio 2020, ed è riservato a ballerini 
italiani e stranieri. Durante le tre settimane di studio che vanno dal 6 al 25 luglio, 
insegnanti, ballerini e artisti di riconosciuta fama, guideranno gli allievi in un 
percorso unico di approfondimento e di perfezionamento delle tecniche di danza.  
 
PROGRAMMA 

Lo stage ha la durata di tre settimane. I ballerini possono iscriversi a una, due o tre 
settimane.  

Settimana dal 06 al 11 luglio 2020 
Settimana dal 13 al 18 luglio 2020 
Settimana dal 20 al 25 luglio 2020 
 
Il programma del Summer Course 2020 è in via di definizione. Ci saranno grandi 
novità per il corpo insegnanti e per le attività che saranno proposte. I nomi degli 
insegnanti saranno resi noti a gennaio 2020.  
Tutti gli aggiornamenti sul programma del Piacenza Art Ballet Summer Course 2020 
saranno pubblicati sul sito web www.piacenzartballet.org e sui canali social Facebook 
e Instagram. 

OPPORTUNITA’ E PREMI  

Agli allievi più meritevoli, saranno assegnate Borse di studio che danno diritto ai 
vincitori di partecipare gratuitamente ai corsi del Piacenza Art Ballet Summer 
Course 2021 per la durata di:  

- Una settimana 
- Due settimane 
- Tre settimane  
I nomi dei vincitori saranno resi noti durante la cerimonia conclusiva di consegna 
dei diplomi del Summer Course 2020.   
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TARIFFE SUMMER COURSE 2020 

- Una settimana - 400 euro (quattrocento) 
- Due settimane - 700 euro (settecento) 
- Tre settimane - 950 euro (novecentocinquanta) 
Spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico del partecipante. 
Durante tutta la durata del Summer Course 2020, sono disponibili su richiesta 
fisioterapisti specializzati per trattamenti o consulenze (servizio a pagamento). 

MODALITA DI ISCRIZIONE  

L’iscrizione si intende avvenuta al ricevimento della seguente documentazione sulla 
mail info@piacenzartballet.org:  

− Modulo di iscrizione disponibile sul sito web www.piacenzartballet.org 
completo di liberatoria fotografica e liberatoria informativa privacy compilato 
e firmato 

− Carta d'identità dell’allievo e del genitore/tutore in caso di minorenne   
− Copia del libretto dello sportivo, oppure certificato medico di sana  e robusta 

costituzione   
− Copia della ricevuta del bonifico pari al 50% dell’opzione scelta, che  dovrà 

pervenire entro e non oltre l’8  Maggio 2020. Il saldo della restante quota di 
partecipazione (50%) dovrà essere effettuato come di seguito:   

o bonifico entro la data di inizio corso (inviare via mail o consegnare copia 
di avvenuto pagamento prima dell'inizio delle lezioni)   

o assegno o contanti da consegnare prima dell'inizio delle lezioni   
 

Le quote versate non saranno in nessun caso restituite. 

Dati per effettuare i bonifici:  
Ines Albertini 
CODICE IBAN: IT39 D030 6912 6261 0000 0014 531 
CODICE BIC/SWIFT: BCITITMM   
FILIALE: Intesa Sanpaolo, Corso Vittorio Emanuele II 209, 29100 Piacenza (PC) 
CASUALE: ACCONTO 50% Piacenza Art Ballet Summer Course (indicare una o più 
                  date scelte) 
                  SALDO 50% Piacenza Art Ballet Summer Course 
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Allegare inoltre: 
− Fototessera 
− Foto in posa di danza 
− Link di video o presentazioni 
 
SOGGIORNO CONVENZIONATO  

Nella stessa struttura che ospita le sale danza, ha sede l’Affittacamere Piacenza 
Palace www.piacenzapalace.com che riserva ai ballerini del corso una tariffa 
convenzionata di: 
- 40 euro a notte (esclusa tassa comunale di soggiorno da pagare in loco). 
I prezzi sono inclusi di abbondante colazione ed esclusi di pasti. 
 
Disponibili biciclette in affitto a 3,00 euro (tre) al giorno per visitare luoghi storici e 
bellezze di Piacenza. 
 

VINCITORI PIACENZA ART BALLET 2019 

Di seguito i nomi dei ballerini che hanno vinto una fantastica esperienza di tre mesi 
come ospiti nel corpo di ballo della compagnia US International Ballet – North 
Carolina -  Stati Uniti www.usinternationalballet.com. I ballerini avranno l’opportunità 
di esibirsi in una delle quattro principali produzioni della stagione 2019/2020 in 
prestigiosi teatri del North Carolina: 

Laura Orsi (Piacenza, PC) 
Agata Bianchi (Caorso, PC)  
Marina Baldan (Reggio Emilia, RE)  
Chiara Leanza (Casalnuovo, NA)  
Antonio Minichino (Fratta Minore, NA)  
 

CONTATTI  

Per informazioni scrivere a info@piacenzartballet.org 
Oppure telefonare al numero +39 338 7327953 tutti i martedì mattina dalle 9,00 alle 
13,00. 
Trovi tutti gli aggiornamenti dei corsi sul sito web www.piacenzartballet.org 
Seguici sui canali social Facebook e Instagram.  
Guarda i nostri video sul nostro canale Youtube Piacenza Art Ballet.  


