
L’Essenza di CompCamp 
 

CompCamp ha due idéa principali 
 

1. Lo sviluppo futuro di Dancesport deve includere la nutrizione, psicologia, 
Body Language, Fitness (in senso fisico e mentale), Atletico, Efficienza e 
Resistenza, ma anche tempo libero (pratica-, Concorrenza- e Offtime- 
Management). Insieme con i 4 criteri di giudizio del WDSF questo è lo scopo 
evidente di CompCamp per le coppie. (Questo soggetto può anche essere 
chiamato l'approccio scientifico) 
 
2. Il secondo, di fondo, ma noi crediamo obiettivo ancora più importante, è la 
strategia e lo sviluppo della consapevolezza in quale direzione si sta muovendo 
Dancesport e quanto siamo in grado di tutti, funzionari, allenatori, coppie, ecc, 
lavorare insieme per formare questa direzione . Ora stiamo parlando di 
Individualità, Carattere, Unicità, Musicalità, Flessibilità, Equilibrio (in termini 
di equilibrio mentale, ottica e fisica), Trasformazione di Dancesport, attrattività 
per i giovani ei giovani adulti a Anziani, come fa "Dance" parlare alla gente, il 
pubblico, i funzionari e ballerini o atleti di tutte le età. (Questo può essere 
chiamato il emotivo, esperienza e l'approccio "Feeling"). 
 
A CompCamp, sinonimo di tolleranza, lo sviluppo e la creatività, stiamo 
lavorando su modi per entrambi questi punti, oltre a creare nuovi modi di 
portare i giovani a Dancesport. Crediamo che ognuno ha il diritto alla propria 
opinione e ha qualcosa di positivo da aggiungere alla comunità di danza al fine 
di ottenere la direzione dei nostri obiettivi in pista. 
 
La maggior parte di noi sono guidati dal desiderio di passare alla musica e di 
sperimentare la magia con un partner. Una volta che il livello fisico e mentale 
permette questa libertà, è possibile seguire e realizzare il tuo sogno. 
 
Questo è ciò che vuole CompCamp e raggiungerà con il supporto di Ballerini, 
allenatori e dirigenti. 
 
Certamente ci rendiamo conto che ci sono due principali fattori che 
contribuiscono per le coppie che o migliorare o interrompere il loro sviluppo: 
tempo e denaro. 
 
Fattore uno è difficile da aiutare con, ma c'è sempre tempo per veri importanti 
fasi di sviluppo come CompCamp 
 
Fattore due possiamo aiutare, sia con alloggio economico a Schladming o 
pacchetti, contattaci per maggiori dettagli (info@CompCamp.org). 
 
Questa è l'essenza e il messaggio che vogliamo trasmettere. 
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