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Oggetto: VERBALE RIUNIONE TECNICA REGIONALE  DEL 19 SETTEMBRE 2015  

 

Il giorno sabato 19 Settembre 2015  presso la sede della società Ginnastica Allegria a Modena si è tenuta 

la riunione regionale per tecnici e giudici dell’Emilia Romagna, con lo scopo di organizzare le attività 

dell’anno sportivo 2015/2016. La riunione si apre alle ore 14.10, sono presenti le società: 

 

Ass. Pol.va Scandiense 

Libertas Fiorano 

US Saturno 

Accademia della Ginnastica San Marino 

Soc.tà Ginn. Riccione 

Pol.va Spilambertese 

Atletic S.Ilario 

Rimini GymTeam 

UP Calderara 

ASD Ginnastica Onda Blu 

Biancoverde Imola 

Pol. Campogalliano 

Atletica 75 Cattolica 

ASD Visport 

San Faustino 

Happy Time 

Solaris 

Maranello 

Pianoro Sport Academy 

Marconi 

Medicina 

Palagym Traversetolo 

 

Prende la parola Vera Tavoni in qualità di presidente della Lega Regionale presentando l’ordine del 

giorno: 

 

1. Corso OS (operatore sportivo) – il corso si svolgerà a Pianoro come da comunicazione già inviata a 

tutte le società; 

 

2. Disponibilità ad organizzare un corso tecnico di 2^ livello in base alle richieste; 

 

3. Disponibilità ad organizzare un corso giudici di 2^ livello in base alle richieste; 

 

4. Anticipata programmazione di nuovi corsi tecnici e di giuria a livello regionale durante l’anno sportivo; 

 

5. Tesseramenti UISP. 

 Si sottolinea la necessità di regolarizzare i tesseramenti UISP e si spiega la differenza tra Tessere 

(documento annuale rilasciato dall’ente uisp di affiliazione), Passaporto (libretto verde rilasciato dai 

responsabili di settore, dove sono riportate le qualifiche tecniche e di giuria), e Cartellino Tecnico 

(rilasciato dall’ente di affiliazione al momento del tesseramento e reso obbligatorio ai tecnici e giudici per 

tutte le gare anche a livello regionale); 

 

 



Prendono la parola i responsabili di settore Giuliana, Serena e Elisa anticipando il calendario relativo alle 

gare regionali e si chiede disponibilità nell’organizzare le gare a tutte le società presenti.  

 

CALENDARIO GARE 

 

16/17   gennaio   ACROBATICA 

30/31   gennaio   1^ prova TROFEO 

13/14   febbraio   MINI SPECIALITA’ 

20/21   febbraio   1^ prova GAF mini prima, prima, seconda categoria 

05/06   marzo      2^ prova TROFEO 

19        marzo     1^ prova GAM 

20       marzo      1^ prova GAF dalla terza alla sesta categoria 

02/03   aprile     2^ prova GAF mini prima, prima, seconda categoria 

23       aprile       2^ prova GAM 

24      aprile        2^ prova GAF dalla terza alla sesta categoria  

 

 

SOCIETA’ CANDIDATE ALL’ORGANIZZAZIONE DELLE GARE 

 

CASTELNOVESE (cat. dalla 3^ alla 6^) 

ATLETICA 75 (cat. dalla mini alla seconda e dalla 3^ alla 6^) 

PIANORO SPORT ACADEMY (trofeo er) 

CAMPOGALLIANO (trofeo er) 

PALAGYM TRAVERSETOLO (trofeo er) 

POL. MASI (cat. dalla 4^ alla 6^, no 3^ categoria) 

SATURNO GUASTALLA (acrobatica) 

MEDICINA (Mini Specialità) 

SOLARIS  

 

Il calendario delle gare con le relative sedi verrà reso pubblico non appena il coordinamento regionale 

destinerà le sedi.  

Creato un gruppo tecnico su whatsapp di supporto per rendere più immediato il passaggio di informazioni 

alle società. Tutte le comunicazioni continueranno in ogni caso ad essere inviate anche via mail come di 

consueto. A tal proposito si chiede nuovamente, a chi ancora non lo avesse fatto, di lasciare la propria mail 

per poter aggiornare la rubrica del sito regionale. 

Si ricorda l’appuntamento con gli aggiornamenti nazionali per tutte le discipline, gaf, gam, acrobatica, e si 

sottolinea l’obbligatorietà di partecipazione a tali incontri per i giudici che intendono operare durante 

l’anno sportivo sia a livello nazionale che regionale. Gli istruttori sono invitati a partecipare soprattutto in 

vista dei nuovi programmi tecnici. Considerate le nostre richieste, il Nazionale, in via del tutto 

eccezionale, ha dato la possibilità di iscriversi all’aggiornamento di Firenze del 27 Settembre anche se le 

iscrizioni erano già state chiuse. 

Per quanto riguarda il programma promozionale di MiniSpecialità si apportano delle variazioni 

aggiungendo la 2^ categoria èlite per le ginnaste che hanno gareggiato nel campionato. 

Gli istruttori propongono di aggiungere il livello Allieve Junior e Senior nella 3^ categoria del Trofeo ER.  

Si puntualizza che chi partecipa alle gare di Acrobatica non può partecipare al Trofeo ER. 

 

Si ricorda a tutti i presenti il massimo rispetto dei termini indicati nelle iscrizioni alle gare. 

 

La riunione termina alle ore 15.30 

 

 
PRESIDENTE 

LEGA GINNASTICA 

EMILIA ROMAGNA 


