
 

Alle società ginnastica artistica / loro Sedi 

Ai Responsabili Regionali Settori GAF/GAM/ACROBATICA 

Alla Referente Regionale SDA Ginnastiche 

e.p.c. 

Al Presidente Regionale UISP EMILIA ROMAGNA / Sig. Rozzi Mauro 

Al Coordinatore Regionale SETTORI UISP  EMILIA ROMAGNA / Sig. Paolo Belluzzi 

 

Bologna, 06 Ottobre 2018 

 

OGGETTO: Riunione coordinamento regionale Ginnastiche Settori GAF, GAM e ACROBATICA 

 

Il giorno sabato 6 Ottobre 2018 presso la sede della società Rimini Gym Team di Rimini, viene indetta dal 
gruppo di lavoro regionale Ginnastiche per i settori GAF GAM e ACROBATICA la riunione per tecnici, giudici e 
Presidenti societari dell’Emilia Romagna, con lo scopo di organizzare le attività sportive e di formazione 
dell’anno sportivo 2018/2019.  

La riunione si apre alle ore 14.10, sono presenti le società: 

 A.G. BIANCOVERDE 
 A.S.D. MEDICINA 
 ASD ATLETIC ST’ILARIO  
 ASD SANTARCANGELO 
 COOP PARMA 1964 
 G.S. ATLETICA ‘75 
 GINNASTICA CASTELNOVESE 
 GINNASTICA RICCIONE 
 ONDA BLU 
 PALAGYM TRAVERSETOLO 
 PIANORO SPORT ACADEMY 
 POL. CAVA 
 POL. LAME 
 POL. MASI 
 POL. SAN FAUSTINO 
 POL. SCANDIANESE 
 RIMINI GYM TEAM 
 SATURNO GUASTALLA 
 U.P. CALDERARA 
 VISPORT 

 



Apre la riunione Giuliana Bompadre (referente regionale Ginnastiche per il settore GAF) ringraziando 
Serena Monducci e Svetlana Kirkova  (responsabili uscenti dei settori GAM e GAF per gara promozionale 
di Minispecialità, rispettivamente) per il lavoro svolto sino ad oggi e presentando il nuovo gruppo di 
lavoro regionale che sarà così composto: 

- Responsabili GAF Campionato: Giuliana Bompadre, Mingarelli Barbara, Riccò Sarah 
- Responsabili GAF Trofeo Emilia Romagna e Mini Specialità : Ballatori Chiara e Montanari Sara 
- Responsabili GAM : Martinini Nicoletta 
- Responsabili ACROBATICA: Vaccari Valentina 

 

Si passa, quindi, all’approfondimento degli argomenti come da o.d.g. 

 

 FORMAZIONE: QUALIFICHE TECNICHE E DI GIURIA indicate dal nuovo REGOLAMENTO NAZIONALE 

Giudice di 1 livello: Giudice territoriale (gare di Mini Specialità e Trofeo Emilia Romagna) 

Giudice di 2 livello: Giudice Regionale (gare di campionato con programma nazionale UISP) 

Giudice di 3 livello: Giudice Nazionale UISP 

Operatore Sportivo di Base : Min. 16 anni 

Operatore Sportivo: Min. 18 anni 

Tecnico Educatore 1° livello: ex  Tecnico Regionale 

Tecnico Educatore 2° livello: ex  Tecnico Nazionale 

 

 FORMAZIONE: ATTIVAZIONE CORSI DI FORMAZIONE TECNICA E DI GIURIA 

Si richiede all’assemblea presente di raccogliere i nominativi delle persone interessate ai corsi di formazione 
sia tecnica, che di giuria, per questo anno sportivo. Il corso giudici non è consigliato per questo anno in 
considerazione del cambiamento dei programmi tecnici nazionali, verrà dunque attivato solo nel caso in cui 
ci fosse ampia richiesta. 

 

 AGGIORNAMENTI NAZIONALI SETTORI GAF e ACROBATICA 

Vengono ricordate le date degli aggiornamenti nazionali, già pubblicate sul sito nazionale UISP: 

20 ottobre 2018: Jesi (Marche) 

17 novembre 2018: Firenze (Toscana) 

e sollecitata la partecipazione considerato il cambiamento dei programmi tecnici per il quadriennio a venire. 
Da regolamento nazionale, la partecipazione ad uno dei due aggiornamenti nazionali è obbligatoria per i 
giudici che intendono operare per questo anno sportivo sia a livello regionale, che nazionale. 

Altresì, facendo seguito alla direttiva del CONI, il regolamento prevede l’obbligo da parte dei tecnici ad 
aggiornarsi partecipando ad almeno un aggiornamento nazionale nel quadriennio per non perdere la propria 
qualifica. 

 



 PROGRAMMI TECNICI E GARE 

I nuovi programmi tecnici GAF di campionato verranno discussi e ampliati in occasione dei due aggiornamenti 
nazionali. In questa sede, si chiede alle società di inviare alla referente di settore Giuliana Bompadre le 
proprie perplessità (se riscontrate) dopo una prima lettura dei testi pubblicati sul sito nazionale UISP. Sarà la 
referente del settore ad occuparsi di dare alle società le dovute risposte dopo aver contattato la Responsabile 
Nazionale del Settore. 

Chiara Ballatori, responsabile con Sara Montanari del programma promozionale Trofeo Emilia Romagna, 
prende la parola e spiega i cambiamenti del programma per il Trofeo Emilia Romagna mentre sulla Mini 
Specialità non ci saranno modifiche rispetto al precedente perché già rivisto lo scorso anno. Chiara rivolge un 
invito alle persone presenti ad inviare indicazioni e proposte sui programmi promozionali. 

 

 CALENDARIO GARE 

Viene presentata all’assemblea, il calendario di gare provvisorio  di questo anno sportivo (2018/2019) 

12-13 Gennaio 2019   1° prova di Campionato Acrobatica 

26-27 Gennaio 2019  1° prova Trofeo Emilia Romagna 

9-10 Febbraio 2019 (con la possibilita di estendere la gara anche al 16-17 Febbraio 2019)  Mini Specialità 

23-24 Febbraio 2019  1° prova di Campionato GAF cat. Mini Prima 3, Mini Prima 4 e Prima 

02-03 Marzo 2019 2° prova Trofeo Emilia Romagna 

09-10 Marzo 2019  1° prova di Campionato GAF cat. Seconda, Terza, Quarta, Quinta e sesta 

16 Marzo 2019  1° prova di Campionato GAM 

30-31 marzo 2019 2° prova di Campionato GAF cat. Mini Prima e Prima 

06-07 Aprile 2019 2° prova di Campionato GAF cat. Seconda, Terza, Quarta, Quinta e Sesta 

13 Aprile 2019  2° prova di Campionato GAM 

27-28 Aprile 2019   Campionato di Rappresentativa Societaria (gara sperimentale inserita nel programma 
nazionale) 

Fatto Breve cenno a quella che sarà la gara di Rappresentativa Societaria (gara societaria di squadra rivolta a 
tutte le ginnaste anche a quelle che già gareggiano individualmente o a squadre nel campionato; i programmi 
della competizione sono quelli di campionato, la classifica è solo di squadra ed è basata su 3  livelli: UISP 1 con 

squadra composta da ginnaste di MINI PRIMA 3 OPEN, MINI PRIMA 4 e PRIMA (indistintamente allieve, junior e senior), 
UISP 2 squadra composta da ginnaste di  SECONDA e TERZA categoria (indistintamente allieve, junior e senior) con la 
possibilità di completare la squadra utilizzando ginnasta/e della categoria PRIMA e UISP 3 squadra composta da 
ginnaste di QUARTA e QUINTA categoria (indistintamente junior e senior) con la possibilità di completare la squadra 
utilizzando ginnasta/e della categoria TERZA 

 

 

 

 



Si candidano all’organizzazione delle Gare le seguenti società: 
 

Saturno Guastalla (Acrobatica e Campionato GAF Mini Prima e Prima cat.) 

Pianoro Sport Academy (Campionato GAF Mini Prima e Prima cat.) 

Campogalliano – Pianoro Sport Academy – Solaris (Trofeo Emilia Romagna) 

Medicina – Pianoro Sport Academy – Solaris (Mini Specialità), Medicina sul secondo week end  16-17 
febbraio 2019, mentre Pianoro o Solaris sul primo week end di gara 9-10 febbraio 2019 

Pol. Cava – previa conferma in società  (Campionato GAF dalla 2° alla 6° cat) 

Prende parola Valentina Vaccari, Responsabile del Settore ACROBATICA, per fare presente la criticità che 
questo settore sta attraversando e che se non si raggiungeranno i numeri minimi sufficienti di iscrizione, la 
gara verrà suo malgrado tolta dal calendario regionale perché poco stimolante per le ginnaste che vi 
partecipano considerato l’elevato assenteismo. Nella peggiore delle ipotesi, non verranno penalizzate le 
società che intendono parteciparvi permettendo alle ginnaste interessate di iscriversi ad un incontro 
interregionale con regioni limitrofe per garantire il loro accesso alla fase nazionale. 

 Tra le società presenti, quelle interessate alla gara di acrobatica risultano essere: Scandianese, Saturno 
Guastalla, Castelnovese, Rimini Gym Team. Valentina chiede di raccogliere le adesioni alla gara di acrobatica 
e di farle sapere nel più breve tempo possibile per prendere una decisione. Nell’eventualità la gara si svolga, 
Saturno Guastalla si candida per l’organizzazione. 

 

 Domande e Risposte 

Vengono sollevate dalle società presenti varie problematiche per l’organizzazione delle gare: 

Emerge la disponibilità delle società nell’organizzazione delle gare, ma non la sufficiente “copertura” 
economica nel gestirle, soprattutto in alcune categorie di campionato. Società che hanno le attrezzature 
adeguate, non hanno per contro impianti con tribune e viceversa chi pratica attività in impianti adeguati 
anche per la capienza di pubblico, non ha le attrezzature necessarie. In accordo con le società presenti, si 
chiederà al Comitato Regionale la possibilità di ricevere un contributo maggiore per l’organizzazione delle 
gare e riuscire a sopperire a questo disagio. Il contributo richiesto potrà essere pensato di carattere 
monetario a favore delle società oppure nell’acquisto da parte del Comitato stesso delle attrezzature 
mancanti da destinarsi dunque alle gare di questo settore.    

- Richiesta di una persona extra (retribuita) per il lavoro di segreteria al computer di gara oppure 
l’impiego di un giudice nel caso (remoto) ci fosse esuberanza di giudici in gara. 
 

- H 15.40 circa interviene Cristina Di Tommaso, Referente Regionale Ginnastiche Emilia Romagna, 
delucidando corso OSV e le relative Unità didattiche. 
 

- H 16.00 Circa Termine Riunione 



 

 


