
VERBALE ATTIVITA’ CIRCENSI 
Bologna 16 OTTOBRE 2016 

Presenti 
Rita Scalambra,  
Camilla Pelluso (piccola scuola di circo – milano) 
Marcfo della Bianca (ass. quattro*4 – milano) 
Alice Mancini (cheznous...le cirque – Pisa) 
Cristiano Masi (uisp pisa) 
Davide Pierangeli (I Lazzaroni – Roma) 
Stefano Bertelli (giocoleria e dintorni – Civitavecchia RN) 
Albert Horvat (Circolarmente lab – Parma) 
Daniele Zucca (uisp Sassari) 
Laura Menegon (Tumblerart – udine) 
Daniele Michele Riccio (Tumblerart – udine) 
Luca Piallini (eventi verticali – Forli) 
Tommaso Brunelli (Mercanti di luce – Trento) 
Manipaul Gael (contropoints – dijon) 
Giulia Sacco – angela Francavilla (TPO Bologna) 
Giovanni Gamberini ( Cavalgiocare la casella – Siena) 
Tommaso Negri (Altrocirco – Firenze) 
Damiani Petiti e Alessandra pessina (Kabum – Varese) 
Raffaella Fileni (Circo Libre – Firenze) 
Eleonora Grieco e Amalia Ruocco (Backstage – reggio emilia) 
Lapo Bottieri (Circo tascabile – Firenze)  
Dopo una introduzione della Presidente Rita Scalambra i  partecipanti si 
presentano e presentano le loro associazioni. 
Si avvia la discussione, facendo emergere diverse necessità. 
Le priorità emerse sono la questione della sicurezza e dell'assicurazione. 
L'obiettivo dell'incontro è chiarire i bisogni delle associazioni circensi e far 
connettere le associazioni stesse, senza perdere di vista la  qualità 
A questo proposito vengono fatte due  proposte: 

• un seminario con Arsea per approfondire i temi della fiscalità 
• un seminario con professionisti esperti sulla sicurezza. 
• un seminario con professionisti dell'assicurazione per approfondire il tema 

Si prende atto che  l'assicurazione base è unica e uguale per tutti e viene poi 
indirizzata in base alle discipline 

Gli ultimi 9 mesi di lavoro hanno portato al riconoscimento del 
codice da parte del CONI. E’ stato presentato al CONI il regolamento delle 
attività circensi, 



Viene messa in evidenza la necessita di chiarire i seguenti punti  
- Regolamento: cosa manca, strutturazione delle attività 
- Formazione: come è la struttura delle ginnastiche, cosa esiste nel circo e 
come equipararlo al brevetto uisp 
- Raccogliere la disponibilità delle persone per creare un gruppo di lavoro 
nazionale, che sia presentato al consiglio nazionale LeGinnastiche del 27 
novembre 

Inizia una discussione sulle modifiche da apporre al regolamento e la scelta delle 
5 grandi aree da inserire nel regolamento definendo criteri minimi di qualità, e 
ricordando che tale regolamento continua a non essere il documento definitivo. 

Si chiariscono alcuni punti:  
• per le formazione scegliere criteri di riconoscimento oggettivi che 

garantiscano qualità alla formazione;  
• la necessita di frequentare le aree comuni una volta nella vita;  
• i laureati in scienze motorie, aggiungendo le aree comuni, possono 

accedere al brevetto 
• il gruppo di lavoro scelto deve regolamentare la formazione e i livelli 

(soprattutto il base) e decidere i criteri di sanatoria per le formazioni già 
esistenti. 

 
Candidature per questo gruppo di lavoro. 
Daniele Zucca (Sassari), Davide Pierangeli (Roma), Tommaso Brunelli (Trento), 
Tommaso Negri  (Firenze), Lapo Bottieri (Firenze), Stefano Bertelli (Pisa), 
Cristiano Masi (Pisa), Raffaella Fileni (Firenze), 
Margherita Gamberini (Siena), Camilla Pelluso ( Milano), Marco della Bianca 
(Milano). 

Rita restituisce la contentezza dell'entusiasmo dimostrato durante questo primo 
incontro/confronto, e spera che riusciranno davvero ad essere tutti presenti  
L'incontro si conclude con la calendarizzazione dei seminari e degli incontri:. 
Arsea data il 4/11/2016  dalle 11 alle 16.00. 
Gruppo di lavoro 1/11orario 14-19 ; 2/11/2016 orario 9-14 e 15-19. 
Sicurezza e assicurazione :  gennaio. 
 
L'incontro si chiude alle 17.50 

 


