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VERBALE  RIUNIONE GAM GAF GR - 20 GIUGNO 2010 - MESTRE 

Oggi domenica 20 giugno 2010 alle ore 9.15 nella Sala Municipale di via Sernaglia – Mestre si 
riuniscono le Società della Lega Le Ginnastiche Regionale, settori: GAM, GAF, GR.  

Sono presenti :  

Presidente Regionale UISP – Tiziano Quaglia;  

Vicepresidente Regionale UISP/ Presidente Comitato Provinciale Venezia – Paolo Peratoner; 
Presidente Comitato Provinciale Padova – Alessandra Mariani;  

Coordinatrice Regionale Lega Le ginnastiche – Silvia Saccardi;  

le seguenti Società Sportive:  

Archea – Este PD;  

Cinque Cerchi – Abano PD;  

Corpo libero – PD;  

Happy Gym  - Mestre VE;  

Pol. Arcobaleno – Moriago VE;  

Pol. Union Vigonza PD. 

 

Ordine del Giorno: 

Problematiche, necessità, proposte, per l’organizzazione dei settori in oggetto, nel prossimo anno 
sportivo. 

Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente, Tiziano Quaglia, apre la seduta presentando la nuova coordinatrice regionale della 
Lega Le ginnastiche: Silvia Saccardi.  

Successivamente pone l’accento sull’importanza di potenziare la manifestazione Giocagin, facendo 
in modo che venga svolta, in futuro, anche sui territori provinciali in cui oggi non è ancora proposta. 
A tal fine garantisce il sostegno del Comitato Regionale.  

Inoltre, informa sullo svolgimento di una manifestazione UISP regionale che si terrà, in forma 
residenziale, dal 10 al 12 settembre, a Caorle, il cui programma prevede: un convegno sull’attività 
fisica e gli stili di vita ed una parte di attività pratiche. E’ prevista una convenzione con alcuni 
alberghi e la disponibilità dell’impiantistica sportiva. Pone all’attenzione dell’assemblea la 
possibilità di partecipare anche come Lega Le ginnastiche sottolineando come l’evento possa essere 
occasione di incontro ed aggregazione. 
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La parola viene data alla coordinatrice di Lega, Silvia Saccardi, la quale espone i seguenti punti: 

 Comunica i propri recapiti:  
o E-mail: ginnastiche.veneto@uisp.it    
o cellulare 348 9205767 

 Il periodo, di circa tre mesi, dalla nomina ufficiale di coordinatrice, è stato dedicato 
“all’osservazione”, presenziando alle gare GAF regionali promozionali ed agonistiche, alle 
gare nazionali di Fano (maggio e giugno), alla manifestazione Giocagin di Mestre, al corso 
giudice regionale UISP tenutosi a Marghera, ai colloqui con le responsabili nazionali: DTN 
Paola Morara, Presidente Nazionale Lega Le ginnastiche: Rita Scalambra (entrambe invitate 
alla riunione odierna, ma impossibilitate a partecipare), DGN: Sara Vacchini.  
Da tale osservazione si è rilevata: l’espressione di una “buona” ginnastica, con punte di 
eccellenza, di un notevole entusiasmo nonché di una motivazione alla crescita tecnica 
personale da parte degli istruttori, e di due correnti di pensiero (puntualità tecnica (PD), e 
spirito solidaristico (VE)) che se coniugate insieme riusciranno ad interpretare perfettamente 
la filosfia UISP. 

 Auspica che le gare di ginnastica UISP possano essere l’espressione di un lavoro imperniato 
principalmente sugli aspetti coordinativo/espessivi che rappresentano la “qualità del gesto”, 
potendo così combinare due elementi egualmente importanti: il fare una “bella” ginnastica e 
l’accogliere un bacino di utenza il più possibile allargato, anche e soprattutto a quel 
patrimonio umano di “ginnaste dentro”, cioè di coloro che vivono la Ginnastica come “la 
passione” da coltivare ed amare nel tempo, indipendentemente dal potenziale fisico. 

 Evidenzia la necessità  di accordarsi sui seguenti punti che vengono rimessi alla 
discussione/decisione collegiale: 

o Corso istruttori 
o Modalità di comunicazione 
o Compilazione di una scheda per ogni istruttore  
o Calendario gare regionali 

Dopo  ampia discussione si decide che: 

 Si cercherà di proporre un corso istruttore di “operatore sportivo volontario” ed un corso di 
“tecnico di base” che potrebbero avere una parte di ore in comune da svolgersi durante la 
manifestazione di Caorle ed, in un successivo momento, una parte di ore dedicate agli 
aspetti tecnici della ginnastica artistica rispettivamente di base e più avanzati.  

 Si stabilisce come mezzo di comunicazione la posta elettronica. Le comunicazioni inviate 
dalla coordinatrice regionale di Lega, Saccardi, dovranno pervenire a tutte le società 
direttamente ai loro indirizzi e-mail, e per conoscenza: al Comitato regionale, ai Comitati 
provinciali, al responsabile del Coordinamento Le ginnastiche di Venezia – Antonella 
Gazzola, e ad Alessandra Mariani in qualità, pro tempore, di responsabile Lega Le 
ginnastiche di Padova.  

 La coordinatrice consegna agli istruttori presenti una scheda da compilare, utile a 
raccogliere tutte le informazioni indispensabili in una fase iniziale per avere una visione 
chiara della situazione. Visto l’esiguo numero di presenti però, si decide di inviare la scheda 
a tutte le società con l’impegno di farla compilare a tutti i propri istruttori e giudici e di 
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rispedirla entro il 30 giugno 2010, alla coordinatrice, all’indirizzo e-mail: 
ginnastiche.veneto@uisp.it. 

 Dopo aver appreso dalla coordinatrice, che tutte le altre regioni, non svolgono gare 
provinciali ma svolgono 2 o 3 gare regionali al fine di evitare selezioni delle ginnaste e di 
poter garantire loro la possibilità di svolgere gare nazionali, si discute sull’argomento che 
sarà motivo di ulteriore riflessione e dibattito futuro.  

La discussione si sposta sulla difficoltà di formulare il calendario di gara regionale tenendo in 
considerazione anche quello Federale. Si evidenziano due scuole di pensiero delle società UISP: le 
prime interessate al doppio canale, le seconde in opposizione. La coordinatrice espone la sua 
opinione: ritiene sia importante porre la “Ginnastica”  come soggetto, e considerare le istituzioni 
che la promuovono (UISP, Federazione), in una logica di complementarietà e non di opposizione, 
cosa che auspica possa avvenire anche a livello politico, ricordando che in regione esistono realtà 
societarie di successo basate su questo modello.  

Un’altra esigenza condivisa pare essere la necessità di variare i programmi promozionali dando loro 
un taglio più creativo/espressivo, con possibili gare di squadra.  

Francesco Schiavo invita a riflettere sulla possibilità di rendere il centro della gara, l’attività stessa 
più che la classifica. 

Il Vicepresidente regionale, Peratoner, auspica si possa far crescere la ginnastica nei vari Comitati 
provinciali. 

La Presidente del Comitato di Padova, Mariani, auspica possa crearsi un accordo fra istruttori sulla 
base di obiettivi comuni da raggiungere. 

Comunica inoltre, insieme alle rappresentanti presenti della Società 5 Cerchi, che si è avviato sul 
territorio di Padova una attività numericamente interessante di Ginnastica Ritmica. 

Pertanto si prende in considerazione di strutturare anche questo settore nel prossimo anno sportivo. 

Esaurito l’ordine del giorno, letto ed approvato il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 12.45. 

         
  

Coordinatrice Regionale 
Lega Le Ginnastiche 

Silvia Saccardi 

 

 

 

 

 
  


