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Marcon, 8 settembre 2014       Alle Spettabili  
            Associazioni 
            di UISP Veneto 
            E loro sedi  
        
 
 

Oggetto:  Proggetto GRF UISP Veneto 

 

  Buongiorno, con la seguente ho il piacere di invitarvi alla riunione programmatica dedicata alla 

ginnastica ritmica, che si terrà il 29 settembre 2014 alle 21.00 presso il Comitato territoriale UISP di Padova, 

in Viale Nereo Rocco, 60  35135 - Padova (PD) c/o Stadio Euganeo. 

Dopo la nascita della lega regionale ‘Le Ginnastiche ‘ UISP Veneto, abbiamo l’obbiettivo di sviluppare la 

sezione di lega GRF. 

Questa riunione ha lo scopo di raccogliere le adesioni per la formazione di uno staff regionale che sia in 

grado di dare risposte alle associazioni della Regione Veneto, che si occupano di GRF, in modo pronto e 

capillare.  

La linea evolutiva che desidero trasmettere a tutti, è la caretteristica inclusiva dello sport per tutti che 

contraddistingue l’ UISP. 

Ho raccolto già alcune adesioni per far parte dello staff tecnico, che avrà bisogno di persone con la voglia di 

mettersi in gioco in questo settore. 

Molto è stato fatto grazie a chi ha edificato questa disciplina in UISP Veneto, e molto c’è da fare, infatti 

nella nostra regione  l’adesione alle attività per la ritmica risulta ancora bassa, ma ho la speranza che 

implementando l’offerta, ottimizzando le modalità organizzative, lavorando sulla formazione di tecnici e 

giudici la situazione possa evolvere in senso positivo. 

Prendendo GAF come esempio, non escluderei la possibilità di snellire il programma tecnico nazionale GRF 

per una sempre più ampia possibilità d’accesso alle giovani ginnaste a questa disciplina durante le 

rassegne/competizioni, pensiero che ovviamente rimane in working progress. 

 

Nella speranza di incontrarvi numerosi, 

 

Colgo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 LE GINNASTICHE 

UISP Veneto 

Il presidente 

Roberto Loreggia 

 


