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Alla Direzione Nazionale UISP / presidenza@uisp.it 

Al Coordinatore SDA: Armando Stopponi 

Al Responsabile Naz.le SDA Le Ginnastiche: Roberto Loreggia 

Alla Coordinatrice del Gruppo di Lavoro Gaf: Paola Morara 

e.p.c. 

Ai Referenti Regionali dei Settori Gaf  

 

OGGETTO: VERBALE AGGIORNAMENTO NAZIONALE SETTORE GAF  

Il giorno domenica 19 Novembre 2017 presso presso il circolo ricreativo Le Panche - Il Campino situato in 
Via Giulio Caccini n. 13B a Firenze, il coordinatore del gruppo nazionale di lavoro gaf ha indetto il primo dei 
due aggiornamenti nazionali previsti per l’a.s. 2017/18 obbligatori per i giudici che intendono operare 
durante questo anno sportivo sia a livello regionale, che nazionale ma aperto anche a tutti i tecnici. 

L’incontro si apre alle ore 9.00, i nominativi di tutti i soci/tesserati presenti all’aggiornamento sono riportati 
nel documento nr1 allegato al presente verbale. 

Prende la parola Paola Morara in qualità di Coordinatore dei Settori delle SDA GINNASTICHE aprendo 
l’aggiornamento con un ringraziamento ufficiale volto a coloro che hanno impiegato il proprio tempo a 
favore del settore lavorando attivamente in questo ultimo quadriennio, riconfermando o meno i propri 
ruoli. 

Per quanto riguarda i componenti del Gruppo Nazionale di Lavoro del Settore Gaf, si rende noto che dal 
vertice nazionale sono riconfermati i nominativi di Bompadre Giuliana (Emilia Romagna), Muraro Ilenia 
(Piemonte) e Vacchini Sara (Lombardia) presenti all’aggiornamento; si aggiunge al gruppo Tania Festari 
(Veneto) non presente all’aggiornamento di Firenze, mentre coordinatrice del gruppo di lavoro Paola 
Morara (Toscana) presente all’aggiornamento. 

Paola Vasta, interviene ricordano all’assemblea l’importanza di avere il numero di tessera aggiornato al 
momento delle iscrizioni on line per gli aggiornamenti e viene ribadita la necessità di affiliazione da parte 
delle società entro il mese di Settembre di ogni anno anche per avere un maggior controllo e veridicità sui 
dati inseriti nel data-base nazionale. 

Riprende la parola Paola Morara con un appello ai referenti regionali, chiedendo di inviare al Nazionale 
(ginnastiche@uip.it) e al gruppo di lavoro (uisp.gaf@gmail.com) i calendari regionali delle gare entro il 10 
Dicembre. Vengono richiesti anche: l’invio entro i termini stabiliti dei verbali di gara e l’elenco dei giudici 
disponibili ad operare nelle gare regionali. Sono tutti documenti necessari per avere un monitoraggio 
completo su tutto il territorio e poter intervenire in “a favore” delle regioni che dovessero mostrare 
difficoltà organizzative. 
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Viene fatto, quindi, un breve inciso sui nuovi codici di tesseramento spiegando che il codice 22B è richiesto 
per i/le ginnasti/e che prendono parte a competizioni con classifica nei settori GAF e GAM, mentre il codice 
22C è richiesto per i/le ginnasti/e che partecipano a manifestazioni senza classifica. Le ginnaste che, 
all’interno della stessa società partecipano a più discipline, non dovranno più aprire la scheda di attività. 

La Coordinatrice del Settore, passa quindi a spiegare i seguenti punti: 

NUOVI PROGRAMMI GAF: per questo anno sportivo (a.s. 2017/2018) i programmi gaf non subiranno 
cambiamenti, mentre in vista del prossimo (a.s. 2018/2019) verranno ripresi i programmi esistenti senza 
però essere stravolti. Questo perché, nell’apportare i cambiamenti, si seguiranno espressamente le 
indicazioni dettate durante la Riunione SDA Ginnastiche da Armando Stopponi, coordinatore nazionale 
delle SDA, secondo il quale “è fondamentale che la uisp mantenga una propria identità. E’ fondamentale 
coinvolgere tutte le società perché tutti siamo parte di un’associazione e il lavoro deve partire da qui” (cit. 
verbale dell’incontro del 22 Ottobre u.s.). Viene a tale scopo CHIESTO ai referenti regionali di riunirsi nelle 
proprie regioni con le società/istruttori per raccogliere da loro nuovi propositi sui cambiamenti dei 
programmi esistenti. Tutto il materiale raccolto dovrà essere condiviso con il gruppo di lavoro perché sarà 
questo il materiale su cui si lavorerà per apportare i cambiamenti futuri sui programmi. 

PROGRAMMA GLITTER: il programma già esistenze, si sottolinea, non avrà nessuna obbligatorietà di fase 
regionale. 

PASSAGGI DI CATEGORIA: fermo restando che la categoria gaf di MINIPRIMA 3 rimarrà esclusa dagli 
sbarramenti federali, si aspetterà la pubblicazione dei nuovi programmi fgi per valutare i passaggi di 
categoria fgi/uisp 

LINEE GUIDA PER RIUNIONI REGIONALI DI GIURIA: per uniformare le direttive e seguire su tutto il territorio 
un unico “modus operandi”, Paola Morara espone ai presenti le linee guida a cui i Presidenti di Giuria sono 
consigliati ad attenersi durante le loro riunioni di giuria. Il documento racchiude i punti principali del 
programma tecnico suddiviso per categoria e si propone di suggerire la stessa soluzione alle casistiche 
riscontrate durante tutte le gare regionali; casistiche verificate sui verbali di gara. Il documento verrà 
inviato ufficialmente a tutti i referenti regionali di settore. 

CRITICITA’ EMERSE DURANTI I CAMPIONATI GAF A URBINO 2017: vengono esposte da Giuliana Bompadre, 
componente del gruppo di lavoro gaf, quelle che sono state le criticità a livello tecnico verificatesi durante 
gli ultimi campionati nazionali di Urbino. Per la stesura di questo documento, al termine dell’ultimo 
campionato, si sono visionati gli esercizi di tutti gli atleti di tutte le categorie, si sono raccolti i casi più 
“comuni” di errori tecnici riscontrati cercando di capire se da imputare all’atleta o alla male interpretazione 
dei programmi da parte degli allenatori. Il documento verrà pubblicato come FAQ sul sito nazionale per una 
migliore fruibilità da parte di tutti.   

VISIONE VIDEO E PENALITA’ (BODY HAPE): in questa parte più “tecnica” dell’aggiornamento sono stati 
visionati insieme ai giudici e tecnici presenti diversi filmati e condivise insieme le penalità sugli esercizi 
proposti, con particolare attenzione alle penalità da applicare per deviazione dalla posizione del corpo 
richiesta (body shape) 
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CAMPIONATI NAZIONALI 2018: viene fatto un piccolo cenno sui prossimi campionati nazionali, spiegando 
che il Nazionale Uisp ha accettato la richiesta di candidatura della regione Emilia Romagna per 
l’organizzazione dei campionati nazionali 2018. Appena possibile, verranno comunicati tutti i dettagli di 
riferimento. 

Paola Morara ricorda che, il prossimo aggiornamento nazionale indetto dalla coordinatrice del gruppo gaf è 
previsto per il 7 Gennaio 2018 a Milano e che per questo a.s. non ce ne saranno altri. Dopo aver ringraziato 
tutti i presenti per la collaborazione dimostrata, alle ore 13:30 l’aggiornamento nazionale termina. 

 

GRUPPO DI LAVORO UISP  

SETTORE GAF 

 

Bologna, 21 novembre 2017 

 

 

 

 


