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 Bologna, 11 settembre 2017 
 

 
Oggetto: VERBALE RIUNIONE TECNICA REGIONALE  DEL 9 SETTEMBRE 2017  
 
Il giorno sabato 9 Settembre 2017  presso la sede della società Ginnastica Allegria Pol San Faustino di 
Modena si è tenuta la riunione regionale per tecnici e giudici dell’Emilia Romagna, con lo scopo di 
organizzare le attività dell’anno sportivo 2017/2018.  
La riunione si apre alle ore 14.20, sono presenti le società: 
 
 Ag Biancoverde 
 Asd Atletic St’Ilario 
 Asd Coop Parma 
 Asd Visport 
 Ass. Medicina 
 Atletica 75 Cattolica 
 Ginnastica Solaris 
 Happy Time 
 Palagym Traversetolo 
 Pol Campogalliano 
 Pol. Masi 
 Pol. Maranello 
 Pol. Marzabotto 2000 
 Pol. San Faustino 
 Pol. Scandiense 
 Rimini Gym Team 
 Saturno Guastalla 
 UP Calderara 

 
L’incontro si apre con la presentazione degli argomenti che si andranno a discutere come da o.d.g. 
 
Prende la parola Vera Tavoni in qualità di coordinatrice regionale uscente del Settore di Attività Le 
Ginnastiche, ripercorrendo brevemente quello che è stato il Suo percorso all’interno del Settore con una 
riflessione condivisa dall’assemblea presente di quanto sia cresciuta in questi anni di Suo mandato la regione 
Emilia Romagna e del potenziale espresso e quindi riconosciuto sia dalle altre regioni che dalla dirigenza 
Nazionale (un esempio tra tanti, il format Campionati Nazionali Uisp nato da un Suo progetto nel 2012, 
tutt’ora apprezzato e fatto diventare itinerante su tutto il territorio nazionale). 
Vera presenta all’assemblea Cristina DiTommaso, nuova coordinatrice regionale del SA Le Ginnastiche, 
lasciando a tutti i presenti un sentito augurio personale. 
 
Interviene quindi Giuliana Bompadre, referente regionale del settore GAF, per spiegare i seguenti punti: 
 

1. AFFILIAZIONE UISP, TESSERAMENTI e CARTELLINI TECNICI 
 
Affiliazione: Viene ricordata l’importanza di affiliazione all’ente UISP entro il mese di Settembre 
di ogni anno, tanto per un discorso assicurativo quanto di tempistica per l’aggiornamento dei dati 
che confluiscono nel data-base nazionale 
Tesseramento: Il CONI ha richiesto nuovi codici di attività relativi al tesseramento dei ginnasti, 
rimangono invariati per la GAF (22C per attività agonistica di campionato e 22B per attività 
promozionale) mentre variano per il settore ACROBATICA (nuovo codice di tesseramento (22D) 



Cartellino tecnico: il cartellino tecnico viene richiesto anche in occasione delle gare regionali di 
campionato (tutti i settori) 
 

2. CALENDARIO GARE a.s. 2017/2018 e società candidate ad organizzarle 
Vengono comunicate le seguenti date. Eventuali cambiamenti saranno dovuti alla pubblicazione del 
calendario regionale Fgi e in tal caso comunicati tempestivamente.  
 
13/14 Gennaio 2018 - 1^ prova campionato ACROBATICA 
27/28 Gennaio 2018 – 1^ prova Trofeo Emilia Romagna 
10/11 Febbraio 2018 – Mini Specialità 
24/25 Febbraio 2018 – 1^ prova campionato GAF cat. Miniprima e Prima 
10 Marzo 2018 – 1^ prova campionato GAM 
11 Marzo 2018 – 1^ prova campionato GAF cat. Seconda, terza, quarta, quinta e sesta 
17/18 Marzo 2018 – 2^ prova Trofeo Emilia Romagna 
7/8 Aprile 2018 – 2^ prova campionato GAF cat. Miniprima e Prima  
14 Aprile 2018 – 2^ prova campionato GAM 
15 Aprile 2018 – 2^ prova campionato GAF cat. Seconda, terza, quarta, quinta e sesta 

 
Si candidano all’organizzazione delle gare le seguenti società: 
 
ACROBATICA, Saturno Guastalla 
TROFEO EMILIA ROMAGNA, Campogalliano – Cattolica  
CAMPIONATO GAM, Cattolica 
CAMPIONATO GAF (fino prima categoria), Formigine – Saturno Guastalla - Cattolica – Sant’Ilario 
CAMPIONATO GAF (dalla seconda alla sesta categoria), Cattolica 
 
Anche se non presente all’incontro, la società Pianoro Sport Academy ha dato disponibilità 
nell’organizzare almeno una gara regionale.  
 

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

3. PROGRAMMI CAMPIONATO e PROMOZIONALI   
 

A partire da quest’anno, verrà introdotta una 2^ prova al campionato di ACROBATICA, pensata in 
collaborazione con altre regioni limitrofe (Marche e/o Toscana) oppure all’interno del campionato regionale 
GAM 
 
In via sperimentale, il gruppo di lavoro regionale, propone di affiancare la 2^ categoria alle categorie alte 
per dare la possibilità alle ginnaste di eseguire gli esercizi a corpo libero su tutto il tavolato (come previsto 
dai programmi nazionali Uisp); i presenti alla riunione accettano tale proposta. 
 
Come espressamente scritto da regolamento si ricorda che, fino alla seconda categoria, le ragazze che 
salgono sul podio regionale devono passare di categoria (ad eccezione delle squadre e specialiste);il podio 
regionale di tutte le categorie non può retrocedere. 
Per facilitazione, alle società verrà inviato un elenco di quelle che sono le ginnaste che dovranno fare il 
passaggio di categoria. 
 
Anche quest’anno il Comitato Regionale, metterà in palio un premio che verrà estratto tra tutte le società 
che parteciperanno ai diversi campionati (gaf, gam e acrobatica) 
 
Si propone una revisione dei programmi di Minispecialità e Trofeo Emilia Romagna, l’assemblea presente 
accetta tale proposta ed è invitata a suggerire al gruppo di lavoro regionale eventuali proposte e/o modifiche 
ai programmi esistenti così da poterne tenere in considerazione. 
 
 



4. CORSI TECNICI e GIUDICI 
Viene richiesta ai presenti l’interessamento ad organizzare sia corso per tecnici, che per giudici durante 
questo anno sportivo. Con un minimo di 10 partecipanti, i corsi verranno attivati. 
 
 
 

5. VARIE ed EVENTUALI 
 
Viene proposta ed accettata di uniformare a tutte le altre gare regionali la quota di iscrizione alla gara di 
Mini Specialità.  
 
Si puntualizza, alle società che organizzeranno le gare, l’importanza di mettere a disposizione delle ginnaste 
un’attrezzatura consona alla tutela delle ginnaste stesse durante l’esecuzione degli esercizi. 
 
Vengono favorevolmente accolti gli interventi degli allenatori che sottolineano di dare più visibilità alle 
ginnaste durante le premiazioni (soprattutto nel Trofeo E.R. e Mini specialità che contano tantissime 
partecipanti) e il suggerimento di chiamare, anche se non premiate, tutte le ginnaste che per parimerito di 
punteggio si piazzano in classifica, insieme a quello di favorire negli Ordini Di Lavoro le società che 
vengono da lontano e l’orario per le ginnaste più “giovani”. 
 
La società Guastalla interviene comunicando all’assemlea la difficoltà riscontrata lo scorso a.s. nell’ 
organizzare la gara di acrobatica perché non più supportata dal comitato provinciale. Riconosciute le 
difficoltà sollevate, si chiarisce che tutte le gare regionali (gaf, gam, acrobatica …) sono indistintamente a 
carico delle società che le organizzano con riferimento al REGOLAMENTO REGIONALE che verrà 
nuovamente inviato alle società. 
 
Fatto breve cenno sul cambiamento dei programmi nazionali gaf del prossimo anno, si richiede ai presenti 
di suggerire eventuali moifiche e/o cambiamenti da proporre al Nazionale. 

 
All’assemblea presente richiede feed back sull’andamento dell’anno sportivo terminato (2016/2017). 
 
Prima di chiudere la riunione, interviene Cristina Ditommaso (nuova coordinatrice del settore di attività Le 
Ginnastiche) per dare spiegazioni sui seguenti corsi di formazione che si andranno ad attivare sul territorio 
regionale: 
 
CORSO OS 
CORSO DEI TESSUTI AEREI 
CORSO DANZE POPOLARI 
CORSO SU PREVENZIONE DEI TRAUMI 
 
 
 
La riunione termina alle ore 16.05 
 
 
Gruppo di Lavoro Regionale UISP 
Le Ginnastiche 
Settori gaf, gam e acrobatica 
 


