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                                                                              Alle società di ginnastica artistica 

                                                                            Lega Ginnastica Emilia Romagna 

 

 

In data 4 ottobre 2014, ore 14.00, presso la sede della Ginnastica Allegria Polisportiva “San Faustino” in 

Via Wiligelmo 72 41124 Modena,  si è tenuta la riunione regionale per tecnici e giudici dell’Emilia 

Romagna, avente ad oggetto l’organizzazione dell’anno sportivo 2014/2015. 

Erano presenti le seguenti Società Sportive: 
ASD Atletic Sant’Ilario 
Biancoverde Imola 
Atletica 75 
100 City Ballett 
U.P. Calderara 
Polisportiva Lame 
Libertas Fiorano 
Marconi Punto Fitness 
Ginnastica Allegra 
Rimini Gymteam 
Saturno Guastalla 
Onda Blu 
EDILCOOP QT8 
Solaris 
Happy Time 
POL. Maranello 
Armonia – Sassuolo 
Spilambertese 
Polisportiva Masi 
U.P. Bentivoglio 
Pianoro Sport Academy 
S.G. Castelnovese 
S.G. Reggiana 
Polisportiva Cava 
A.S.D. Palagym Traversetolo 
 
Come da ordine del giorno, sono state comunicate alle società presenti le date della prossima stagione sportiva. 
 
17-18/01/2014  ACROBATICA   GUASTALLA 
07-08/02/2014  1° PROVA MINI-1°-2° 
14-15/02/2014  SPECIALITA’   MEDICINA 
07/03/2014  1° PROVA GAM   CATTOLICA 
08/03/2014  1° PROVA CATEGORIE ALTE CATTOLICA 
14-15/03/2014  1° PROVA TROFEO 
28-29/03/2014  2° PROVA MINI-1°-2° 
11-12/04/2014  2° PROVA TROFEO 
25/04/2014  2° PROVA GAM   CATTOLICA 
26/04/2014  2° PROVA CATEGORIE ALTE CATTOLICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E’ stato poi chiesto alle società medesima l’eventuale disponibilità ad ospitare tali prove in calendario. 
 
Si riporta l’elenco delle società disponibili: 
 
SAN MARINO 
PIANORO 
BIANCOVERDE IMOLA 
SOLARIS 
TRAVERSETOLO 
GUASTALLA 
CAMPOGALLIANO 
 
La riunione è proseguita con la valutazione dell’opportunità di procedere quest’anno con l’apertura del orso OSV per 
l’ottenimento dell’autorizzazione ad entrare in campo gara, e dei nuovi corsi per giudici – sia di primo che di secondo 
livello – appurata la necessità di incrementare il numero di giudici da coinvolgere nelle gare alla luce del fatto che  
quest’anno molte competizioni si svolgeranno su due giornate anziché su una. 
 
Si sono poi affrontate le questioni varie ed eventuali. E’ stata comunicata la scelta di non ricorrere all’uso dei nuovi 
paracalli; è stato sollecitato il passaggio dai cd alle chiavette usb per le musiche durante le gare. 
 
E’ stata comunicata alle società la riunione di aggiornamento del 23 novembre prossimo, obbligatoria per 
l’aggiornamento dei giudici. 
 
E’ stata infine valutata la possibilità di apporre modifiche ai programmi regionali, in particolare Mini Specialità – 
attraverso la ridefinizione dei programmi delle categorie alte – e del Trofeo Emilia Romagna, per il quale viene proposto 
l’ampliamento della Terza categoria anche alle ginnaste Allieve e Junior. 
 
Le società sono state successivamente invitate a compilare il modulo relativo all’ elenco tecnici/giudici presenti 
all’interno di ciascuna società ed è stato ufficialmente comunicato loro l’insediamento di Valentina Vaccari quale 
Responsabile Regionale dell’Acrobatica. 
 
 
E’ stato infine chiesto alle società presenti di valutare l’opportunità di un nuovo aggiornamento tecnico regionale, 
proposto per il 11/01/15 presso la palestra dell’Associazione Ginnastica Biancoverde di Imola.  
 
 
 
Modena, lì 4 Ottobre 2014 
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LEGA GINNASTICA 

EMILIA ROMAGNA 


