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INCONTRO RESPONSABILI DEI SETTORI SDA GINNASTICHE - Bologna 27 Dicembre 2017 

Presenti: Camporesi Marta, Clementi Aldo, Masi Cristiano, Morara Paola, Stopponi Armando, Vasta Paola, 

Zagato Lisa. 

La riunione inizia alle ore 9.40 

 Bilancio preventivo e iniziative nazionali 

Viene condiviso il bilancio preventivo per la stagione 2017/18 presentato dal coordinatore nazionale SdA Armando 
Stopponi.  

Non sarà più previsto un rimborso annuale per i componenti dei gruppi di lavoro, ma solo per il referente del settore 
(per il GDL è previsto solo il rimborso spese chilometrico come da regolamento amministrativo). Alla domanda se i 
nominativi dei componenti dei GDL devono essere approvati viene risposto negativamente, sottolineando che è il 
responsabile del settore in accordo con il responsabile  della SdA a formulare la proposta, ricordando che ognuno di 
noi è soggetto a verifica rispetto al ruolo che ricopre. 

Stopponi precisa che tutti i responsabili dei settori delle Ginnastiche dovranno raccordarsi con la responsabile Paola 
Morara, come da organigramma approvato dalla Direzione Nazionale UISP. Le Attività Circensi ed il Parkour 
risponderanno direttamente al Coordinatore Nazionale. E’ importante che ci sia chiarezza e rispetto dei ruoli per 
evitare incomprensioni che metterebbero in difficoltà la SdA Ginnastiche.  

Si propone come responsabile del settore GAF al posto di Paola Morara il nome di Giuliana Bompadre. 

Aldo Clementi sarà il responsabile nazionale Eventi. 

Sono state inserite in bilancio tre voci per iniziative a carattere nazionale di Fitness, Attività Circensi e Parkour (di cui si 
occuperanno i responsabili di settore con il supporto del nazionale) e si invita a svolgere qualche nuova iniziativa nel 
centro-sud per favorire queste regioni. 

Morara propone di organizzare un evento internazionale dei settori (tipo CSIT) coinvolgendo GAF, GAM, GR, 
Acrobatica, Acrogym e magari una specie di Gymnestrada in modo da includere anche i Circensi. Gara a invito, ma a 
pagamento.  

Progetto Kataklò: voce in perdita e per questa stagione sarà abbandonato. Al suo posto viene proposto di creare un 
“progetto attività circensi dentro i settori”. 

Viene riscontrata come carenza di quest’anno il Trofeo Memorial Oddone Giovanetti in quanto non è stato vissuto 
come un’iniziativa nazionale, ma ristretta solo ad alcune regioni. 

 Problematiche Attività Circensi 

Cristiano Masi ricorda che un anno fa era iniziato un percorso per il riconoscimento delle qualifiche dei circensi; gli 

operatori avevano mandato i curriculum ma poi si è bloccato tutto e non si hanno più avuto risposte. Dal 1/1/2018 chi 

fa attività circensi non può più richiedere compenso sportivo, stante l’attuale situazione. 

Bisogna decidere a livello nazionale cosa fare sul fronte formazione in modo da non perdere affiliazioni. 

 Che codice devono prendere le associazioni?  Proposto 22C – Ginnastica per tutti 

 Rivedere il percorso di formazione con il nuovo regolamento 

 Problema assicurazione (riguarda soprattutto l’acrobatica aerea): nessun ente ha ancora dato una risposta 
chiara in merito. Potrebbe essere una buona occasione per mettere in luce la UISP. 

Potrebbe essere interessante un lavoro di trasversalità con i diversi settori (da inserire magari anche nella 
formazione). La Vasta propone di inserire un’iniziativa nazionale all’interno dei Campionati Nazionali per dare visibilità 
al settore, anche con due eventi (esempio uno durante il campionato GAF e uno durante l’Acrobatica  o durante la 
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cerimonia di apertura). Si suggerisce di invitare Masi all’incontro del gruppo organizzatore dei Campionati. I costi di 
questa iniziativa all’interno del Campionato Nazionale saranno sostenuti dalla SDA Ginnastiche Nazionale. 

 Formazione 

Camporesi pone l’attenzione sul nuovo regolamento nazionale della Formazione. Sembra che non ci siano più livelli e 
che l’operatore sportivo sia solo per i minorenni (e chi ha questo titolo non può lavorare da solo) e dai 18 anni si può 
fare direttamente il Tecnico Educatore; in questo modo una fetta di formazione di questo settore muore. 

Stopponi precisa che livello unico significa semplicemente che tutta la UISP deve seguire un’unica linea comune, 
pertanto il regolamento nazionale della formazione da le linee guida per tutti i settori di attività e che dovranno 
svilupparsi all’interno dei propri regolamenti tecnici. Anche i costi dei formatori dovranno essere regolamentati e 
rispettare un range. Dobbiamo ripartire, nel rispetto delle regole, avendo avanti a noi un unico obiettivo il bene 
dell’associazione. 

Morara conclude che nel nostro regolamento si dirà che, per chi ha la qualifica di Operatore Sportivo, al compimento 
dei 18 anni verrà riconosciuta la qualifica di Educatore o Tecnico (magari con un test). 

La formazione per i Formatori dovrà tenere conto da quanto stabilito dal Regolamento Nazionale della Formazione 
approvato dal Consiglio Nazionale del 16 dicembre 2017. 

Per quanto riguarda gli aggiornamenti per la stagione 2017/18 sono previsti solo per i settori GAF, Acrobatica e 
Parkour. L’Acrogym farà un incontro, ma non un aggiornamento. 

Camporesi pone l’attenzione sul problema equiparazioni: si chiede che, come da regolamento, al termine dei corsi 
giudici regionali approvati si possano svolgere le parifiche (regionali e nazionali).  

Stopponi precisa che tutti i materiali dei corsi dovranno pervenire alla responsabile della formazione e che sarà lei a 
gestirli sotto ogni aspetto,; qualora ci sia la necessità da parte delle responsabili di settore di avviare nuovi corsi di 
formazione queste si dovranno raccordare con Marta Camporesi che successivamente, una volta espletate le 
procedure regolamentari, provvederà ad autorizzarli.  

 Regolamenti 

Bisogna redigere il nuovo regolamento tecnico nazionale: la prima parte sarà uguale per tutte le SDA (fonti normative, 
principi, funzioni dei vari responsabili, ecc.).  

Viene rivisto il Regolamento organizzazione rassegne e campionati nazionali. In particolare: 

 Inserita penale per iscrizioni fuori termine massimo; 

 Stessa modalità di premiazione per tutti i settori; 

 La disponibilità ai Giudici deve essere richiesta minimo due mesi prima e il corpo giudicante dei Campionati 
Nazionali dovrà essere rappresentativo delle Regioni partecipanti.  

 Il rimborso viaggio dei giudici seguirà le normative del regolamento amministrativo UISP. 

 

Andrà messo per iscritto nella sezione TESSERAMENTI che gli atleti sotto gli 8 anni vanno tesserati come 22C, poi al 
compimento dell’8 anno si potrà fare la scheda di attività. Va fatta una specifica perché c’è confusione in merito. 

Il coordinatore comunica che i primi di gennaio si richiederà un’incontro con la FGI per chiudere la convenzione in 
tempi rapidi. 

 

L’incontro si conclude alle ore 13. 


