
Grade Exams
“Grade Exams” è un sistema di certificazione 
individuale organizzato ed approvato dalla 
An Coimisiun Le Rinci Gaelacha, che interessa 
tutti i ballerini di danze irlandesi.
Il percorso dei Grades è composto da 12 
livelli di difficoltà tecnica crescente, ciascuno 
composto da almeno due danze.
Ogni livello viene certificato autonomamente 
a seguito di un esame individuale, non 
competitivo, che darà al candidato un 
riscontro sui suoi punti di forza e sugli aspetti 
da migliorare.
I Grades, da superare in modo consequenziale 
porteranno, superato il 12° livello, al 
conseguimento del “Diploma of the Irish 
Dancing Commission”.

Grade Levels 
(40 bars each dance)

1 - Basic Reel & Light Double Jig
2 - Basic Slip Jig & Single Jig
3 - Primary Ree & Basic Heavy Jig
4 - Primary Slip Jig & St. Patrick’s Day
5 - Adv. Reel, Basic Hornpipe 
      & Walls of Limerick
6 - Adv. Slip Jig, The Blackbird 
      & The Siege of Ennis
7 - Adv. Heavy Jig, Garden of Daisies 
      & Four Hands Reel
8 - Adv. Hornpipe, Job of Journeywork 
      & Humors of Bandon 

Parametri Principali di valutazione
• Ritmo e musicalità
• Postura
• Esecuzione corretta dei passi

Costi e Iscrizioni

Livello
1, 2, 3

Livello
4, 5, 6

Livello 
7, 8

€20 cad. €28 cad. €38 cad. 

Per allievi Gens d’Ys:
Iscrizione solo tramite l’insegnante
la quota andrà versata al proprio insegnante 
di sede all’atto dell’iscrizione e non sarà
rimborsabile. Portare il diploma precedente.

Per allievi di altre scuole:
pre iscrizione obbligatoria solo via email
portare il diploma precedente. 
info@gensdys.it

Esaminatore
Frances McGahan - London - England

Segnalare all’insegnante:
• Nome e Cognome
• Data di nascita
• Sede Gens d’Ys o scuola di provenienza
• Livelli (massimo 2)

GRADE
exams

3 marzo 2019
Milano Bovisa
Via Simone Schiaffino, 3

Grades Training
per lezioni collettive extra o private chiedere ai propri insegnanti. 


