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Il SdA Ginnastiche al lavoro per una ripresa progressiva delle attività 

 
Nei mesi di aprile e maggio si sono svolte riunioni online con lo staff formativo e delle 
discipline del Settore d’Attività Ginnastiche per organizzare corsi in videoconferenza 
rivolti a tecnici e giudici, per rimodulare i programmi delle ginnastiche artistica femminile, 
maschile, acrobatica, acrogym, ritmica e per promuovere l’attività di base. 
 
La collaborazione e l’interscambio tra le varie discipline hanno permesso di mettere sul 
tavolo e di prendere in considerazione proposte diverse per realizzare un obiettivo 
comune.   
 
Gli obiettivi condivisi in questo periodo sono stati la formazione on line, la 
riorganizzazione dell’attività fisico sportiva, la proposizione di nuove idee e i programmi 
per l’attività di base, per cercare di soddisfare tutte le esigenze delle Società in previsione 
di una prossima ripartenza. 
 
E’ stata presa in esame la riorganizzazione di tutti i programmi competitivi e la definizione 
dei programmi promozionali, nell’ottica di soddisfare le esigenze attuali di tutte le  
Associazioni e Società  del territorio nazionale. 
 
Tra l’altro è stato avviato un progetto “speciale”, destinato a diventare effettivo quanto 
prima rivolto a ragazzi “speciali”, perché anche essi possano partecipare e realizzarsi al 
meglio.  
E’ stata prevista una Rassegna Nazionale di Coreografia, aperta a qualsiasi disciplina 
sportiva, intitolata alla Creatività, dove la fantasia la farà da padrona: caratteristica 
principale sarà la libertà di stile e l’individualità di rappresentazione del collettivo. 
 
Tutte le discipline afferenti le Ginnastiche UISP hanno messo a punto dei programmi per 
l’attività di base, così da raccordare i vari corsi non agonistici e dare loro un momento di 
visibilità.  
Per quanto riguarda il settore di formazione  sono stati programmati aggiornamenti sia 
tecnici, sia di giuria, da svolgersi nel periodo che va da settembre a dicembre, utilizzando 
la modalità online. 
 
Inoltre tra dicembre e gennaio prossimi venturi è stato  programmato il Torneo Nazionale 
d’Inverno delle varie discipline, sia con l’utilizzo dei programmi agonistici e 
promozionali, sia con la  Rassegna Nazionale di Creatività.  
 
A breve saranno pubblicati sul sito delle Ginnastiche UISP i regolamenti ed i programmi.  
 


