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Empoli, 30 dicembre 2015 

 

        Ai Presidenti 

        delle Società Sportive interessate 

         

 

OGGETTO: GIOCAGIN 2016 

 

 Egr. Sig. Presidente, 

 

con la presente abbiamo il piacere di comunicarle che il nostro Comitato ha deciso di organizzare una 

delle tappe del Circuito GIOCAGIN 2016, manifestazione nazionale dell'UISP in favore di progetti di 

solidarietà internazionali. 

Tale manifestazione, quindicesima edizione organizzata dal Comitato Empoli Valdelsa, si svolgerà anche 

quest’anno in 6 comuni del nostro circondario: 

 

 EMPOLI :  

PalAramini di via delle Olimpiadi, l’intero giorno del 21 FEBBRAIO 2016 (mattina e pomeriggio) 

 

 CASTELFIORENTINO:  

Palazzetto dello sport di via Roosvelt nel pomeriggio del 6 MARZO 2016 

 

 MONTELUPO:  

Palazzetto dello sport “Sergio Bitossi” di via Marconi  nel pomeriggio del 13 MARZO  2016 

 

 MONTESPERTOLI:  

Palazzetto dello sport di via Volterrana nord Loc. Baccaiano nel pomeriggio del 17 APRILE 2016 

 

 VINCI:  

Palazzetto dello sport “Falcone e Borsellino” di via Caduti sul lavoro Sovigliana nel pomeriggio del 

3 APRILE 2016 

 

 CERRETO GUIDI 

Palazzetto dello sport di Cerreto Guidi via Ildebrandino nel pomeriggio del 17 APRILE 2016 

 

 

Giocagin 2016 aiuta i bambini che fuggono dalla guerra in Siria 

 

nel Nord del Libano, a pochi chilometri da tripoli, a Deddeh, si è formato uno di quelli che in libano si 

chiamano ‘collective center’ dove vivono da tre anni 150 famiglie, circa 1400 persone di cui la metà 

sono bambini, molti dei quali nati lì. Il centro si chiama Alwaha, le necessità sono molte e riteniamo che 

il Giocagin 2016 debba prendersi cura di un piccolo pezzo di questa emergenza; i bambini hanno diritto 

al gioco e a vivere la propria infanzia, accanto al centro c’è un terreno messo a disposizione per la 

costruzione di un piccolo campo polivalente e fornire materiale sportivo per poter giocare; nostri 

formatori daranno tutta l’assistenza necessaria per l’avviamento delle attività.  
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Tematiche:  

L’obiettivo è promuovere anche all’interno del mondo dello sport procedure di sensibilizzazione 

ambientale e, insieme ai partecipanti delle manifestazioni, atti concreti d’impegno. 

Al centro la riqualificazione della città, la mobilità sostenibile, lo stile di vita attivo, il benessere psico-

fisico per tutti i cittadini. Giocagin vuol essere la dimostrazione che fare attività motoria divertendosi 

migliora la qualità attiva della propria vita e beneficia il corpo e la mente per il raggiungimento 

dell’obiettivo comune a tutti: lo stile di vita attivo.  

 

 

 

 

 

Il GIOCAGIN  è un occasione di festa, un momento d'incontro, con libere esibizioni di ginnastica, danza, 

arti marziali ed attività motorie varie per anziani , adulti e bambini. Ogni Società Sportiva, o comunque 

ogni gruppo costituito, non necessariamente aderente all'UISP, ha la possibilità di partecipare, 

preparando un'esibizione della durata massima di 5 minuti da gestire in piena autonomia e soprattutto 

senza finalità agonistiche. 

  

Gli aspetti principali sui quali si baserà il GIOCAGIN del 2016 sono i seguenti: 

 

 Manifestazione: aiutare i bambini che fuggono dalla guerra in Siria. 

 Raccolta fondi: tramite pagamento di un biglietto di ingresso per il pubblico e donazioni 

volontarie. 

 Tema trasversale:  Al centro la riqualificazione della città, la mobilità sostenibile, lo stile di vita 

attivo, il benessere psico fisico per tutti i cittadini. 

 

SCELTA DI PARTECIPAZIONE AD UNA O ALL’ALTRA MANIFESTAZIONE: 

La suddivisione dei gruppi (partecipazione di mattina o di pomeriggio ad Empoli ) verrà fatta in base alle 

esigenze espresse nelle schede di iscrizione. Il Comitato organizzatore cercherà di attenersi il più 

possibile a tali richieste, nonostante ciò potranno verificarsi degli aggiustamenti organizzativi per i quali 

siamo a chiedere la vostra comprensione 
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Modalità di iscrizione :  

 

 Tramite Modulo d’iscrizione (allegato o da scaricare dal sito www.uisp.it/empoli) entro e non oltre il 

giorno venerdì 29 gennaio 2016. 

  l'iscrizione è gratuita. Si richiede il massimo della puntualità nel consegnare le schede di iscrizione 

al fine di facilitare la suddivisione dei gruppi la quale sarà resa un’ora prima dell’inizio della 

manifestazione dopo che tutte le società avranno confermato la presenza 

 Numero dei gruppi per ogni Società Sportiva: non più di cinque per data. Le società che 

parteciperanno con più di una esibizione dovranno segnalare l’ordine d’entrata di ogni singolo 

gruppo. 

 Numero dei componenti per ogni gruppo: minimo 5 

 Durata dell'esibizione: da un minimo di 3 ad un massimo di 5 minuti, compreso l'ingresso e l'uscita 

del gruppo , sarà interrotta la musica allo scadere dei 5 minuti esatti. Si consiglia di verificare l’esatta 

durata del brano musicale per non incombere in spiacevoli situazioni. 

 Attrezzature: ogni gruppo deve provvedere alle proprie, dovrà rendere noto il tipo di attrezzature da 

utilizzare in modo che il Comitato organizzatore possa giudicare che il materiale sia idoneo al tipo di 

manifestazione in oggetto 

 Musica di accompagnamento:  

da presentare direttamente il giorno della manifestazione all’ addetto dell’audio. 

Il brano o i brani dovranno  essere incisi su CD o chiavetta usb. 

 Prove preliminari: non sarà possibile effettuare alcuna prova . 

 

 

 

Svolgimento della manifestazione:  

Durante la manifestazione di Empoli le palestre minori saranno riservate ai gruppi composti da bambini, 

e potranno essere utilizzate come spogliatoio e guardaroba. Gli spogliatoi saranno invece riservati ai 

gruppi composti da adulti. 

Durante le manifestazioni di Montelupo , Castelfiorentino, Vinci e Montespertoli verranno utilizzati gli 

spogliatoi del Palazzetto sia per gli adulti che per i bambini. Si ricorda che l'organizzazione non risponde 

degli oggetti lasciati incustoditi nelle palestre o negli spogliatoi 

Ogni responsabile di Società dovrà dare conferma dei propri gruppi presenti almeno un’ora prima 

dell’inizio della manifestazione in tale occasione potranno ritirare i buoni per il ritiro dei gadgets per gli 

atleti ed i pass da consegnare agli istruttori e se necessario ad un numero limitato di genitori (in 

rapporto 1 a 15 bambini), dopo l’arrivo di tutte le società potrà essere comunicata la scaletta ufficiale. 

Inizio della manifestazione con entrata a sfilata per la presentazione dei gruppi; inizio delle esibizioni, 

secondo una scaletta preparata dall'organizzazione comunicata qualche giorno prima della 

manifestazione alle Società Sportive, dopo la conferma di tutte le iscrizioni.  

Durante la manifestazione, i gruppi dovranno sostare direttamente nella palestra centrale, in aree 

appositamente individuate e delimitate, purché siano accompagnati e controllati dai loro responsabili. Si 

raccomanda, comunque, di evitare ogni possibile movimento che non sia strettamente indispensabile, 

per non causare disturbo alle esibizioni in corso. 

In armonia con lo spirito della manifestazione e nel pieno rispetto degli altri gruppi si richiede di 

rimanere all’interno del campo di esibizione fino al termine del GIOCAGIN  
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 Materiale promozionale:  sarà distribuito quanto prima alle società sportive iscritte, per una 

diffusione tra gli atleti e le loro famiglie. 

 

 Biglietto di ingresso : € 5,00 (indicazione della Direzione Nazionale) , gratuito per i bambini sotto i 12 

anni, si chiede gentilmente di ricordare ai genitori e familiari che la manifestazione ha scopo 

benefico e che quindi non possiamo fare sconti 

 

 

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cordiali saluti. 

 

 

 

0571 711533  

 

p. UISP Empoli  Valdelsa 

Ciampelli Lara 
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