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Bisogna sempre

provarci,

meglio avere delusioni

che rimpianti...

                    (Charles Bukowsky)

Info-line 347-4922880
olbiadanza@tiscali.it

   https://youtu.be/ymYdUrnv8B0
   Il nostro Videoclip di presentazione
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presenta

QUALIFICAZIONE NAZIONALE CENTRO-NORD ITALIA
A LEVICO TERME, 8-9 FEBBRAIO  2020
per la Finale Mondiale Rome DWC 2020

Qualificazioni Nazionali:   Info-line 347-4922880  olbiadanza@tiscali.it

Il Concorso è nato in Germania 37 anni fa ed è riconosciuto a livello 
internazionale come l’unico rivolto agli allievi di ogni ordine e grado, a 
differenza di altri che richiedono concorrenti qualificati e già avviati alla 
carriera professionistica. 
Ha visto nel corso degli anni la partecipazione di numerose Nazioni fra 
cui Francia, Inghilterra, Spagna, Grecia, Svizzera, Austria, Polonia, Dani-
marca, Estonia, Russia, Cina, Moldavia, Ucraina, Israele, Nigeria, Messi-
co, Canada, Lettonia, Giappone, Uzbekistan, Brasile, Bulgaria, India, Sri 
Lanka, Sud Africa, per un totale di 53 Stati del Mondo.

Nel 2008 il mondiale si è svolto a Vancouver, Canada. Nel 2009 la Coppa 
del Mondo si è tenuta a Jersey (Regno Unito, per poi trasferirsi a Olbia 
(Italia) nel 2010. Nel 2011 il Mondiale si è svolto a Parigi in Francia, nel 
2012 a Villach (Austria); Nel 2013 a Brighton (Inghilterra); nel 2014 Algar-
ve (Portogallo); 2015 Bucarest (Romania); nel 2016 Jersey (Canale della 
Manica); nel 2017 Germania; nel 2018 Spagna, nel 2019 a Braga in Por-
togallo.



Sede concorso: 

PALALEVICO – Viale Lido, 4 – LEVICO TERME (TN) - Italy

Programma provvisorio del giorno SABATO 08 FEBBRAIO 2020:
DALLE ORE   8,30 in Teatro, accettazione gruppi 
ORE 10,00 -13,00  Inizio primo blocco qualificazione nazionale e premiazione
ORE 14,00 -17,00  Inizio secondo blocco qualificazione nazionale e premia-

zione
ORE 18,00 -22,00  Inizio terzo blocco qualificazione nazionale e premiazione

Programma provvisorio del giorno DOMENICA 09 FEBBRAIO 2020
DALLE ORE   8,30 in Teatro, accettazione gruppi 
ORE 10,00 -13,00  Inizio primo blocco qualificazione nazionale e premiazione
ORE 14,00 -17,00  Inizio secondo blocco qualificazione nazionale e premiazione
ORE 18,00 -22,00  Inizio terzo blocco qualificazione nazionale e premiazione

GIURIA: Sarà presente un rappresentante della Direzione Generale del 
DWC e Giudici Internazionali designati dalla Direzione.

L’Italia, essendo Nazione ospitante la finale Mondiale, 
avrà diritto a 4 qualifiche per ogni categoria. Non tutti ac-
cedono alla finale mondiale, ma solo coloro che ottengono 
un punteggio di sbarramento di 70 punti (variabile annualmente).

Le Qualificazioni Nazionali per l’ammissione al Mondiale della DWC av-
vengono tramite eliminatorie in una città scelta dal Patron in sintonia 
con il responsabile nazionale di ciascun Stato aderente. Negli ultimi 3 
anni la Qualificazione si è tenuta ad Olbia, Roma e Catania e mai in 
una regione del Nord. L’ASD IN PUNTA DI PIEDI ha proposto ed ottenuto 
la candidatura di Levico Terme (Trento), come sede della qualificazione 
italiana per il Centro Nord Italia.



Levico Terme

Centro storico

Panoramica da San Biagio



Passeggiata lungolago

Lago di Levico



LEVICO TERME... la città

Levico Terme colpisce per il carattere ancora immutato di città di stam-
po ottocentesco che rievoca le atmosfere delle belle epoque, in cui 
nobili da tutta Europa venivano a ritemprarsi dalle fatiche di corte.
L’insieme di antico e moderno ne fanno un centro ideale per proposte e 
attrattive differenti e molto variegate.

Levico propone salute, benessere termale e climatico, sport e diverti-
mento all’aria aperta per i suoi ospiti negli alberghi, nei campeggi sul 
lago e negli appartamenti, oltre a passeggiate sui colli fra castelli e bio-
topi, o nell’antico centro storico alla scoperta dell’artigianato tipico e 
della cucina trentina tirolese.

Levico, centro termale. Levico è rinomata soprattutto per le terme che, 
insieme a quelle della vicina Vetriolo, sono note a livello internazionale 
per le loro qualità terapeutiche e rigenerative che le rendono uniche in 
Italia e rare in Europa.

Lago di Levico. Piccola perla nella Valsugana, il lago di Levico ha otte-
nuto il riconoscimento “Bandiera Blu d’Europa”, grazie alla qualità delle 
acque di balneazione e i servizi proposti negli stabilimenti della stessa 
località.

ALTRO DA VEDERE A LEVICO...
Il Parco Asburgico delle Terme, il colle delle Benne con l’omonimo forte, 
la chiesetta di San Biagio con gli affreschi del XIV secolo, i ruderi di Castel 
Selva, l’Altopiano di Vezzena con il Forte Busa Verle e il Pizzo di Levico, la 
stazione termale di Vetriolo e la stazione sciistica Panarotta 2002.



POSSIBILITÀ DI PERNOTTAMENTO IN STRUTTURE 
CONVEZIONATE DI LEVICO TERME E ZONE LIMITROFE

 
OSPITALITY IN DIVERSE STRUTTURE :

 
• 80 hotel categorie 4/3/3S/2/1

• affittacamere
• ostelli e  B&B

• appartamenti
 

Verifica le strutture e i prezzi convenzionati 
per ospitalità in camere multiple sul sito 
www.visitvalsugana.it/dwclevicoterme

 
o al n. 0461 727700 – Azienda per il Turismo Valsugana

...come arrivare



REGOLAMENTO QUALIFICAZIONI NAZIONALI

CATEGORIE AMMESSE:
 • Mini  04 - 09 anni 
 • Children  10 -13 anni 
 • Junior  14 -17 anni 
 • Senior  18 - 25 anni 
 
STILI AMMESSI
 • Ballet 
 • Modern 
 • Contemporary 
 • Jazz 
 • Show Dance 
 • Song and Dance 
 • Acro 
 • Tip Tap 
 • Hip hop Streetdance
 • National e Folklore 

Termine iscrizioni: 31 dicembre 2019
Nota importante! La Qualificazione Nazionale può ospitare – per ragioni 
logistiche – n° 70 Scuole di Danza: qualora si raggiunga il numero massi-
mo prima del 31 dicembre, saranno interrotte le iscrizioni.

QUOTE DI ISCRIZIONE ALLA QUALIFICAZIONE NAZIONALE ITALIANA
Tutti i concorrenti dovranno versare una quota di € 15,00 di iscrizione 
per tesseramento Nazionale e Membership Card Internazionale, oltre la 
quota di partecipazione al concorso, così classificate:
SOLISTI: EURO 35,00
DUO/TRIO/QUARTETTO: EURO 25,00 a persona
GRUPPI:  EURO 20,00 a persona

Info-line 347-4922880   olbiadanza@tiscali.it

   https://youtu.be/ymYdUrnv8B0
   Il nostro Videoclip di presentazione



IL PALALEVICO
Viale Lido 4 - LEVICO TERME (TN) - Italy

www.palalevico.com

Il PALALEVICO – Centro Congressi – è il fiore all’occhiello della città. La 
splendida cornice in cui è inserito a poca distanza del lago, immerso nel 
verde,  facilmente raggiungibile, a circa 15 km dall’uscita autostradale di 
Trento e ben collegato con molti centri urbani, fanno del PalaLevico la giu-
sta scelta per la QUALIFICAZIONE NAZIONALE DELLA DANCE WORLD CUP.
Il Palazzo dei Congressi è in grado di accogliere eventi  fino a 1400 per-
sone, è versatile, grazie alla disponibilità di sale modulari estremamente 
flessibili nella divisione degli spazi, oltre allo splendido teatro con 1000 
posti a sedere.



IL PALALEVICO (esterno e Reception)



ALBUM QUALIFICAZIONI NAZIONALI
2017 - 2018 - 2019







Par tnership

COMUNE DI
LEVICO TERME

PROVINCIA 
AUTONOMA
DI TRENTO

REGIONE
TRENTINO
ALTO ADIGE

Info-line 347-4922880
olbiadanza@tiscali.it

Info Turistiche 0461 727700
info@visitvalsugana.it


