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 Gymnastic Team Val di Sole: Nonostante l’agitazione iniziale, hanno affrontato la musica 

classica in maniera molto poetica. 

 Scuola media di Fondo: Per l’importanza del tema sociale e attuale, affrontato da questo 

gruppo di ragazzi con molta maturità. 

 Clio Gym Pergine “Rosso e Bianco”: Per la difficoltà nell’uso del costume da parte di questo 

gruppo di piccole ginnaste. 

 

 G.A.T. Ritmica: Per il sorriso solare e l’entusiasmo che sono riuscite e trasmettere. 

 

 Acrobatica Valle del Noce “West Coast”: Per la buona coordinazione nella coreografia e 

l’intrattenimento di tutto il pubblico. 

 Arts&Gym “Hollywood”: Per la varietà dei personaggi famosi e dei celebri film interpretati 

in maniera originale. 

 Gym Club Ala: Per il forte coinvolgimento emotivo che il gruppo di ginnaste sono riuscite a 

trasmettere all’intero pubblico. 

 Scuola media di Malè: Per la coordinazione durante la coreografia e i costumi adeguati al 

tema scelto. 

 Ginnastica Trento “La vita”: Per la grazia della danza contemporanea e la fusione con la 

ginnastica ritmica. 

 Val di Non: Per i migliori costumi elaborati e raffinati e per il gruppo numeroso di piccole 

ginnaste. 

 Arts&Gym “Farfiori e Apunghi”: Per la fantasia del tema e dell’intero esercizio e l’uso di 

costumi originali. 

 Gymproduction: Per il buon lavoro svolto con delle piccole ginnaste all’inizio della loro 

attività. 

 Acrobatica Valle del Noce “Argentina”: Per la fusione tra la tradizione argentina e la danza 

moderna. 

 Clio Gym “Crazy Dance”: Per l’unione di più discipline e generi diversi di danza attraverso 

l’uso di attrezzi occasionali. 

 

 G.A.T. “Supereroi”: Per l’ironia, la simpatia e l’allegria che l’intero gruppo è riuscito a 

trasmettere. 

 

 Arts&Gym “Beatles”: Per l’impegnativa scenografia e per il remake del famosissimo gruppo 

musicale. 

 Ginnastica Trento “Ginnastica artistica”: Per aver dimostrato la fatica di un allenamento di 

ginnastica artistica. 


