
Giovedi, 23.07. 2015 è la data per la formazione 
personale Valutazione, con più specialisti. 

 

Da WDSF Giuria di specialisti in psicologia, medicina, idoneità, linguaggio 
del corpo e di più, la nostra formazione personale valutazione il Giovedi 23 
luglio vi darà una dichiarazione del vostro livello attuale e, soprattutto, dare 
una preziosa possibilità di informarsi ulteriormente sulla giorno 
direttamente dalle Specialisti e WDSF Giudici, perché hanno segnato le 
prestazioni di conseguenza. 
 
Inoltre è possibile visitare i laboratori e conferenze, con particolare 
attenzione per il vostro sviluppo e prenotare lezioni private e le 
consultazioni nei seguenti giorni di CompCamp2, proprio lì e allora. 
 
Chi parteciperà? 
Coppie di tutti i livelli (Champions - Top 48 / Internazionale Intermedio - 
Top 192 / vuole arrivare) 
 
Coppie di tutte le età (Junior / adulti / Sen I / SenII / SenIII / SenIV) 
 
Standard e/o Latino 
 
Cosa accadrà? 
Ogni coppia balla nella loro fascia di età insieme a calori di non più di 6 
coppie al calore, proprio come una vera e propria competizione, tutte e 
cinque le danze. 
 
Quali criteri verranno partecipanti valutate? 
TQ (qualità tecnica) 
MM (Movimento di Musica) 
PS (Partnering Skills) 
CP (Coreografia e presentazione) 
psicologia 
linguaggio Del Corpo 
idoneità 
 
Chi valutare? 
Per ciascun criterio ci sarà un Adjudicator / Giurato, che è uno specialista 
in materia, di dare il loro parere su una scala 1-10 
 
Qual è il codice di abbigliamento? 
Aggiornato, sofisticata attrezzatura di formazione, nessun abbigliamento la 
concorrenza! 



 
Che cosa si ottiene? 
Subito dopo questo round di valutazione si otterrà un documento stampato, 
che enumera i segni in ogni criterio e ogni danza. 
 
Cosa devo fare con la mia valutazione? 
Dopo la formazione personale Assessment si avrà l'opportunità di discutere 
brevemente i vostri marchi con lo specialista che ti ha segnato in 
precedenza. 
 
Possiamo ottenere informazioni più dettagliate? 
Sì, è possibile, naturalmente, orientare il vostro interesse specifico per le 
conferenze e workshop, e inoltre prenotare lezioni private con quelle 
Specializzati proprio lì durante CompCamp il 24 e il 25 luglio 2015. 
 
A medio e lungo termine i benefici? 
Molte coppie possono voler partecipare alla nostra comprovata Schladming 
Seminario seguente CompCamp, o viaggiare in altri campi in Italia, Russia, 
Germania, ecc e hanno la possibilità di praticare le loro abilità in particolare 
in base alla valutazione come preparazione ideale per il Campionato 
tedesco Open, tenuto esattamente due settimane dopo CompCamp. 


