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ANNO SPORTIVO 2013-2014 
VERBALE RIUNIONE REGIONALE DEL 21/09/2013 - 

 
Società presenti: 
Atletica 75 Cattolica – Biancoverde Imola - A.S. Ginnastica Medicina - Pol. Maranello Modena- Pol. 
Spilambertese Modena- Pol. Corassori Modena- US Saturno Guastalla - Crazy Sport Ozzano Bologna– 
S.G. Castelnovese Modena - Atletic Sant’Ilario Reggio Emilia - Palagym Traversetolo Parma - Rimini 
GymTeam - - PSA Pianoro  Bologna – Longoni Viadana Mantova - ASD Visport Castelvetro Modena 
 

• La riunione è stata aperta da Vera Tavoni per informarci che durante l’ultima riunione della nuova 
lega Emilia Romagna “Le ginnastiche” nata lo scorso anno di cui ne è il Presidente, è stata eletta 
Elena AbbatI come Vice-Presidente a pieni poteri per tre anni. 

 
• A luglio è nato il coordinamento provinciale di Bologna, la nostra referente per “Le ginnastiche” è 

ginnastiche è Carmen Gerundo. 
Carmen ha preso la parola per raccontarci il nuovo progetto Nazionale che sta seguendo, la 
RASSEGNA KATAKLO che per la nostra regione si terrà il 12/01/2013 a Bologna. 
Per ulteriori informazioni potete trovare il link sul sito del Nazionale UISP oppure inviare una mail 
carmengerundo@tiscali.it. 

 
REFERENTI REGIONALI del settore tecnico sono: 
 

TROFEO E.R. e SPECIALITA’  Elisa Chiasta           eli_chi@libero.it  346-6749503 

GAF mini-prima-seconda      Serena Monducci           serena.monducci@alice.it 349-6618119 

GAF dalla terza alla sesta     Giuliana Bombadre         giulyechiara@gmail.com 347-4083355 

GAM         Serena Monducci           serena.monducci@alice.it 349-6618119 

ACROBATICA       Barbara Cellurale           barbaracellurale@yahoo.it  3471529074 
• E’ stato presentato il calendario provvisorio regionale e richiesto la disponibilità alle società per 

organizzazione gare.  

• E’ stata segnalata la necessità di organizzare il Trofeo Emilia Romagna su due giornate, sabato 
pomeriggio e domenica, in quanto le partecipazioni sono sempre più numerose. 

• In occasione del consiglio regionale della lega fissato per il 5 ottobre prossimo, saranno decisi i 
criteri di assegnazione delle sedi di gara e della distribuzione dei contributi regionali. Sarà valutata 
anche l’ipotesi di  prendersi in carico come lega della gestione economica delle gare e di pagare 
tutte le spese per le organizzazioni gare, dividendo quindi in modo percentuale il contributo tra le 
società sedi di gara.. Questa esigenza nasce dal fatto che alcune gare sono in perdita ed 
organizzate per necessità di attrezzatura, sempre nelle stessi sedi. 

• Essendo molto cresciuta l’Emiglia Romagna nelle gare regionali, si sente la necessità di creare un 
codice etico di comportamento, atleti e anche per gli istruttori. Come ad esempio l’idoneità di una 
ginnasta iscritta alla categoria a cui sta partecipando, oppure dei comportamenti anti sportivi da 
parte degli istruttori verso i giudici o altre società. 

• Sarà organizzato entro dicembre 2013 un nuovo corso giudici sia di primo che secondo livello; sarà 
inviata una mail con la richiesta di partecipazione. 

• Nel mese di dicembre il Tecnico Giacomo Zuffa terrà un corso di aggiornamento c/o la Biancoverde 
di Imola, argomenti richiesti parallele e acrobatica. 

• I programmi per le gare promozionali regionali saranno confermati al più presto. Il Trofeo Emilia 
Romagna non subirà variazioni, mentre la Specialità avrà un elemento in meno al corpo libero. 

 


