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Discussione
La Commissione ha iniziato la discussione evidenziando tutte le ultime variazioni apportate alle Nome di
Attività per la stagione agonistica 2013.
Sono stati analizzati tutti gli aspetti relativi alla formazione dei Giudici di Gara e dei Tecnici.
Sono stati messi in risalto tutti i risultati ottenuti con il nuovo sistema, in via telematica, di iscrizione e
depennamento degli atleti ai Campionati Nazionali e invio delle classifiche delle gare regionali quasi in
tempo reale.
In merito a richieste di chiarimenti su difficoltà presenti nelle varie formule e livelli la Commissione si è
ritenuta non idonea a trattare tali argomenti che dovranno essere inviati alla Commissione di Settore.
Viene affermato che l’attività promozionale svolta a livello regionale è uno dei settori strategici della nostra
Lega che deve essere seguito e accresciuto con le esperienze di tutte le Regioni.
Si è affrontato il fatto che nel prossimo futuro probabilmente scompariranno molte province ma vista la
conformazione dei nostri Comitati Territoriali possiamo affermare che la nostre Leghe non subiranno
variazioni.
E’ convinzione unanime che alcuni nostri Commissari di Gara a tutti i livelli (provinciale, regionali e
nazionale) talvolta non sono all’altezza del compito a cui sono chiamati. La Commissione invita il prossimo
Consiglio Nazionale ad investire risorse nell’aggiornamento e nella formazione dei Commissari di Gara che
sono un punto essenziale nella gestione delle gare.
Situazione assistenza sanitaria nelle nostre gare. Oramai da alcuni mesi la nostra Lega si sta interessando
con l’ufficio legale della Uisp per arrivare a stabilire se durante le nostre gare sia necessario un medico o se
possa esserci una autoambulanza con personale paramedico. Fino alla risposta del nostro ufficio legale non
possiamo esprimerci con certezza, ma la presenza di un medico che certifichi l’eventuale impossibilità di un
atleta a continuare la gara è l’unica cosa certa che non mette il Commissario nella condizione di essere
l’unico responsabile delle scelte nel merito.
Conclusioni
La Commissione si augura che il Settore Artistico e la relativa Commissione Tecnica continui nella direzione
tracciata e persegua gli obiettivi prefissati e in grossa parte già raggiunti.
In particolare la commissione si augura che il Settore Artistico:
- continui a combattere tutte le situazioni, con regolamenti mirati a scoraggiare qualsiasi furberia, che
vedono tecnici e dirigenti cercare scorciatoie per raggiungere risultati, invitando tutti al rispetto degli altri
con Educazione Sportiva e Cultura dello Sport;
- metta al primo posto del proprio programma la formazione dei Giudici di Gara e dei giovani allenatori;
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- adotti tutti gli strumenti della formazione necessari a far si che i Commissari di Gara raggiungano un livello
di professionalità proprio del ruolo a cui sono chiamati;
- aumenti tutta quella attività promozionale che è il cuore della nostra Associazione e cerchi, nel minor
tempo possibile, di regolamentare quelle attività, come la Solo Dance, che oggi vengono organizzate solo
come Trofei.
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