
     
 
 
 
 
 

 

 
 
Oggetto: VERBALE RIUNIONE TECNICA REGIONALE
 
Il giorno sabato 15 Ottobre 2016  presso la sede della società Ginnastica 
riunione regionale per tecnici e giudici dell’Emilia Romagna, con lo scopo di organizzare le attività 
dell’anno sportivo 2016/2017. La riunione si apre alle ore 14.
 
A.G. Biancoverde Imola 
ASD Atletic Sant’Ilario 
ASD Happy Time  
ASD Visport 
G.S. Atletica 75 Cattolica 
Ginn. Solaris  
Libertas Fiorano 
Onda Blu 
Palagym Traversetolo  
Pianoro Sport Academy  
Pol. Campogalliano 
Pol. Cava  
Pol. Maranello  
Pol. Masi 
Pol. Scandiense 
Rimini Gym Team 
S.G. Castelnovese  
S.G. Medicina  
S.G. Reggiana Reggio  
San Faustino  
Saturno Guastalla 
 
 
Prende la parola Rita Scalambra in qualità di presidente della Lega 
seguenti punti: 
 
1. Tesseramento e Cartellini Tecnici
2. Passaporto Sportivo 
3. Comunicazione Master Nazionale B
4. Accenno sul Master riguardante la disciplina Tessuti Aerei
5. All’assemblea presente richiede feed back sugli ultimi
 
Prende la parola la responsabile di settore 
gare regionali e si chiede disponibilità nell’organizzare le gare
 
CALENDARIO GARE 
 
21/22   gennaio   ACROBATICA 
4/5      febbraio   1^ prova TROFEO
11/12   febbraio   MINI SPECIALITA’
25/26   febbraio   1^ prova GAF mini prima, prima, seconda categoria
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VERBALE RIUNIONE TECNICA REGIONALE  DEL 15 OTTOBRE 2016

presso la sede della società Ginnastica Biancoverde
riunione regionale per tecnici e giudici dell’Emilia Romagna, con lo scopo di organizzare le attività 

La riunione si apre alle ore 14.32, sono presenti le società:

in qualità di presidente della Lega Nazionale Uisp

Tesseramento e Cartellini Tecnici 

3. Comunicazione Master Nazionale B-Side Experience (Bologna 13 Maggio 2017)
4. Accenno sul Master riguardante la disciplina Tessuti Aerei 

presente richiede feed back sugli ultimi campionati nazionali uisp 

di settore Gaf Giuliana Bompadre anticipando il calendario relativ
disponibilità nell’organizzare le gare a tutte le società presenti

1^ prova TROFEO 
febbraio   MINI SPECIALITA’ 

prova GAF mini prima, prima, seconda categoria 

LEGA REGIONALE LE GINNASTICHE 

Bologna, 17 ottobre 2016 

OTTOBRE 2016  

Biancoverde a Imola si è tenuta la 
riunione regionale per tecnici e giudici dell’Emilia Romagna, con lo scopo di organizzare le attività 

, sono presenti le società: 

Nazionale Uisp con una riflessione sui 

Side Experience (Bologna 13 Maggio 2017) 

uisp 2016 

anticipando il calendario relativo alle 
a tutte le società presenti.  



11       marzo      1^ prova GAM 
12        marzo     1^ prova GAF dalla terza alla sesta categoria 
25/26  marzo      2^ prova TROFEO 
08/09   aprile     2^ prova GAF mini prima, prima, seconda categoria 
22       aprile       2^ prova GAM 
23      aprile        2^ prova GAF dalla terza alla sesta categoria  
 
 
SOCIETA’ CANDIDATE ALL’ORGANIZZAZIONE DELLE GARE 
 
SATURNO GUASTALLA (acrobatica) 
POL. CAMPOGALLIANO (trofeo emilia romagna) 
GINN. MEDICINA (minispecialità) 
PALAGYM TRAVERSETOLO (trofeo emilia romagna) 
PIANORO SPORT ACADEMY (trofeo emilia romagna) 
GINN. SOLARIS (1^ prova campionato gaf mini prima, prima, seconda categoria) 
S.G. ATLETICA 75 (2^ prova campionato gaf mini prima, prima, seconda categoria) 
S.G. ATLETICA 75 (1^ e 2^ prova campionato gam e gaf dalla terza alla sesta categoria) 
 
Il calendario delle gare con le relative sedi verrà reso pubblico non appena il coordinamento regionale 
destinerà le sedi.  
Il coordinamento regionale promuove da quest’anno l’iniziativa di premiare la/le società che 
parteciperanno con le proprie ginnaste a tutti e tre i campionati regionali (acrobatica, gaf e gam). 
 
Breve accenno al regolamento regionale precedentemente inviato via mail a tutte le società, a cui attenersi 
per l’organizzazione e la partecipazione alle gare gaf  gam e acrobatica.  
Si ricorda a tutti i presenti il massimo rispetto dei termini indicati nelle iscrizioni alle gare e nel 
pagamento della quota contributo regionale da versare entro il 31/12/2016 
Data disponibilità ad organizzare corso giudici di 1^ e 2^ livello in base alle richieste. 
Data disponibilità ad organizzare master per tecnici regionali in base alle richieste. 
 
Conclude la riunione Vera Tavoni, in qualità di presidente della Lega Regionale, presentando il corso di 
OS che quest’anno verrà dislocato su due aree territoriali differenti (Modena e bassa Romagna) per 
facilitare gli spostamenti dei tecnici interessati. 
Elisa Chiastra si dimette dal ruolo di referente dei settori promozionali Trofeo Emilia Romagna e Mini 
Specialità, ufficializzato l’incarico del Trofeo Emilia Romagna a Kirkova Svetlana e della Mini Specialità 
a Ballatori Chiara. 
 
La riunione termina alle ore 16.30 
 

 
PRESIDENTE 
LEGA GINNASTICA 
EMILIA ROMAGNA 


