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Alle società ginnastica artistica / loro Sedi 

e.p.c. 

Al Presidente Territoriale Uisp Reggio Emilia / Minardi Azio 

Al Presidente Territoriale Uisp Parma / Amadei Donato 

 

OGGETTO: Riunione inizio anno sportivo SDA Ginnastiche Reggio Emilia – Parma 

Settore Artistica e Acrobatica 
 

Il giorno mercoledì 20 ottobre 2021, previo avviso alle ASD associate, si è svolta in modalità on line con 

google.meet la riunione per le Società di ginnastica artistica affiliate ai Comitati Territoriali di Reggio Emilia e 

Parma, obbiettivo la programmazione dell’annata sportiva 2021/2022. 

La riunione si apre alle ore 21:00. 

 

SOCIETA’ PRESENTI 

ASD Atletic – Kirkova Svetlana, Maria Maddalena Castellari 

Equipe Sportiva – Michela Corsini, Alice Mazzieri 

Palagym Traversetolo – Sara Spagnoli, Caterina Martini, Michela Avanzini, Elisa Chiasta 

Pol.va Coop Parma – Melissa Camellini, Margherita Masala, Arianna Mora 

Pol.va Scandianese – Valeria Battaglia 

U.S. Saturno Guastalla – Silvia Talignani, Sarah Riccò 

 

La riunione si apre con i saluti del Presidente del Comitato Territoriale di Parma, Donato Amadei, che 
ribadisce l’importanza dell’unione tra i Comitati di Parma e Reggio Emilia per lo sviluppo del settore 
Ginnastiche e l’intenzione da parte del Comitato di sostenere attivamente le proposte per questo anno 
sportivo. 
 

Si passa quindi all’approfondimento dei punti come da o.d.g. 

 

1. ORGANIGRAMMA: Sarah Riccò e Alice Mazzieri sono le Referenti Territoriali per il Settore Artistica, 

Alessia Iannone è la Referente Territoriale per il Settore Ritmica. 

2. BONUS SOCIETA’ AFFILIATE: entrambi i Comitati di Parma e Reggio Emilia hanno previsto un Bonus 

(circa 500 euro) per le società, di artistica e ritmica, che erano affiliate nello scorso anno sportivo 

2020/2021 e si sono affiliate anche quest’anno 2021/2022.  

Si è chiesto alle società in che modo si preferisca usufruire del Bonus. Tra le opzioni possibili: dividerlo 

tra le società come quota gara da scontare, tenerlo come fondo cassa da utilizzare per manifestazioni 

o gare. Si accettano anche altre proposte. Chiediamo alle Società di farci avere un riscontro nelle 

prossime settimane sulla modalità in cui si preferirebbe utilizzare il Bonus. 
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3. CALENDARIO: il calendario proposto (lo trovate in allegato) è da considerarsi una bozza, sarà reso 

definitivo e pubblicato sul sito una volta trovate le sedi delle gare e cercando il più possibile di 

adattarsi al calendario regionale. L’ultima data messa in calendario (14-15 maggio) risulta essere 

molto avanti per i corsi a cui è rivolta. Si potrebbe pensare di spostarla al 2-3 aprile, ad oggi in 

concomitanza della prova regionale di Mini Specialità cat. alte, dato che chi partecipa ad una prova 

non dovrebbe partecipare all’altra. Se la maggior parte delle Società sono d’accordo lo possiamo già 

modificare, aspettiamo un vostro riscontro. 

Si aspettano le candidature delle Società per ospitare le gare. 

4. PUBBLICO ALLE GARE: l’intenzione del Comitato è quella di seguire le indicazioni delle normative in 

vigore al momento delle competizioni. Il pubblico potrà entrare ad assistere alle gare, secondo la 

percentuale indicata e nel pieno rispetto della sicurezza. Per questo la speranza è di riuscire ad 

organizzare le gare all’interno di palazzetti (non tendoni o palestre da allenamento), in modo da 

avere una struttura adeguata e a norma per ospitare il pubblico. 

5. PROGRAMMI DI GARA 

- ACROBATICA: utilizzeremo il programma nazionale nelle sue categorie più basse (Miniprima e 

Prima) e il programma Glitter. I programmi sono consultabili sul sito delle Ginnastiche Nazionale. 

- ARTISTICA: utilizzeremo il programma di specialità come negli scorsi anni. Stiamo pensando di 

fare qualche variazione per avere una maggiore distribuzione delle atlete nelle diverse categorie. 

Qualsiasi suggerimento è ben accetto. 

6. FORMAZIONE 

- Corso giudici di 1° Livello: verrà organizzato nei mesi di novembre e dicembre. Aperto a corsisti 

a partire dai 16 anni, unico requisito richiesto sono le 12 ore di UDB. La prima parte verrà fatta 

online insieme ai corsisti di 2° livello, la seconda parte in presenza. La qualifica permetterà di 

giudicare le gare provinciali e le gare regionali promozionali (Trofeo Emilia Romagna e Mini 

Specialità). Modulo e informativa verranno inviati alle Società via mail. Scadenza iscrizioni 

08/11/21. 

- Giornata di aggiornamento sui programmi di gara di Acrobatica e Artistica: organizzata insieme 

al Comitato di Modena, in presenza e con la partecipazione di atlete per la dimostrazione degli 

esercizi. E’ una giornata pensata per avvicinare le Società che non hanno mai partecipato 

soprattutto alle gare di acrobatica e per confrontarci sulla composizione e sull’esecuzione degli 

esercizi. Appena pronta verrà inviata informativa. 
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7. GENERALITA’: da questo anno sportivo è attiva la mail ginnastiche@uispre.it a cui potete scrivere per 

tutti i tipi di informazione e domande sul settore dell’Artistica e Acrobatica. 

 

Terminati i punti all’O.d.g. la riunione viene sciolta alle 21.40. 

 

 

SDA GINNASTICHE 

REGGIO EMILIA 

Sarah Riccò                                                                                   Alice Mazzieri 

mailto:ginnastiche@uispre.it

