
LEGA REGIONALE LE GINNASTICHE

                                                                                                                      

VERBALE RIUNIONE REGIONALE LEGINNASTICHE 

29 SETTEMBRE 2012

 In data 29 settembre 2012, alle 14.30 si riunisce, presso la Sede sociale della Polisportiva Corassori di 

Modena, le associazioni sportive della Regione Emilia-Romagna affiliate UISP, per discutere del seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1. creazione della Lega Regionale

2. calendario sportivo 

3. organizzazione gare

4. varie ed eventuali

Sono presenti le seguenti Società: 

- Palagym Traversetolo

- Pianoro Sport Academy

- Soc. Ginnastica Catelnovese

- Soc. Visport (Castel Vetro)

- Pol. Spilambertese

- Pol. Corassori

- Soc. Ginnastica Medicina

- Pol. Maranello

- S.G. Solaris

- Saturno- Guastalla

- Crazy Spot (Ozzano dell’emilia)

- A.S.D. Atletic S. Ilario

- Pol. Masi

- Bentivoglio

- Atletica 75

- Rimini Gymteam
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La Responsabile Regionale Vera Tavoni introduce le società presenti al primo argomento,  illustrando la 

situazione riguardante la costituzione della Lega Regionale prevista in sede di assemblea sabato 13 ottobre 

presso il comitato Uisp di Modena, con conseguente  nomina ed elezione dei membri del Consiglio.

Alla  parte  congressuale  segue  la  presentazione  della  versione  provvisoria  del  calendario  sportivo.  I 

partecipanti discutono circa le date ipotizzate; vengono avanzate proposte di modifica.

Viene  infine  richiesta  alle  Società  presenti  la  disponibilità  in  ordine  all’organizzazione  delle  gare: 

aderiscono A.S.D Atletic S. Ilario,  Pol. Maranello,  Pianoro Sport Academy,  Soc. Medicina, Atletica 75, 

S.G. Solaris,

La riunione prosegue con la discussione dell’organizzazione tecnica delle gare riguardante:

• iscrizioni: 

- rimane confermata la tassa regionale di adesione ai campionati  fissata in € 50,00 da versare in 

occasione della prima gara regionale; 

- le quote d'iscrizione alle gare saranno le stesse dello scorso anno sportivo;

-   saranno  considerate  valide  solo  le  iscrizioni  ricevute  on  line  ed  effettuate  entro  la  scadenza 

prevista. A tal proposito si invitano tutte le società ad effettuare affiliazione e tesseramento Uisp 

entro la fine di ottobre 2012. 

• contributi regionali: in seguito alla richiesta delle società che organizzano le gare regionali, si decide 

che non ci sarà più il fotografo ufficiale della lega regionale; in seguito a questa decisione i contributi 

per organizzazione delle gare saranno ridotti. Entro la fine di ottobre sarà data comunicazione alle 

società dell'importo dei nuovi contributi.

• convalida dei cartellini verdi in scadenza per l’anno sportivo venturo.

Segue presentazione delle tre nuove fasce di competenza, con contestuale indicazione delle referenti per i 

differenti livelli di gare.

• Specialità  e  Trofeo  Emilia  Romagna:  referente  Elisa  Chiastra  –  Palagym  Traversetolo  - 

eli_chi@libero.it

• Mini1a, 1a e 2a categoria: Serena Monducci – Biancoverde Imola - serena.monducci@alice.it

• 3a, 4a, 5a, 6a, specialità e over: Vera Tavoni – Lega regionale – vera@uispmodena.it

Viene infine annunciato l’avvio del corso da Operatore Sportivo organizzato dal comitato di Parma, i moduli 

sono scaricabili dal sito www.uisp.it/leginnastiche – leghe regionali – emilia romagna

Sarà inoltre organizzato anche il corso di 2° livello da Tecnico Educatore.
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