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VERBALE  1 GRS – 2011/12 

RIUNIONE LEGA LE GINNASTICHE - SETTORE  GRS   

01 ottobre 2011 - PADOVA 

Sabato 01 Ottobre 2011 alle ore 10.00 nella sede del Comitato Provinciale UISP di Padova: si 
riuniscono gli Istruttori delle Società della Lega Le Ginnastiche Regionale, settori: GRS  

Sono presenti :    

• Referente Regionale GR e Responsabile di Giuria Regionale– Allison Downes 

• Responsabile Tecnica Regionale GR Marta Sgarabotto 

• Le Seguenti Società:  

o 5 cerchi Abano T., Ritmica Gimnasia Rovigo, Ametista Fitness, Kines Sports 
Academy.  

o Assente giustificata:  Hera 

 

• ORDINE DEL GIORNO: 

Comunicazioni relative alla riunione nazionale Lega Le Ginnastiche (Bologna  17 – 18 

settembre 2011)  

• Nuovi programmi individuali e d’insieme: indicazioni generali 

• Nuovi programmi regionali: indicazioni generali 

• Programmi e Regolamenti 2011-2012 

• Stesura calendario gare  

• Corso di formazione  e parifiche 

• Attività varie: parificazioni, manifestazioni, inizative, tornei nazionali e internazionali 

• Varie ed eventuali 

La Referente Regionale GR riporta il contenuto del Seminario nazionale Direzioni Tecniche e di 
Giuria 17/18 settembre – Bologna, il cui verbale viene messo a disposizione dei presenti e verrà 
inviato alle Società: 



COMITATO REGIONALE VENETO

 

Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti - Comitato Regionale Veneto 
30172 Mestre (VE) - Via Cappuccina, 19/f - Tel. 041.980572 - Fax 041.980829  - e-mail: veneto@uisp.it - www.uisp.it/veneto - C.F.90015610273 

• Programma on line iscrizione gare nazionali: fare attenzione al tesseramento delle ginnaste: 
22B agoniste, 22 C promozionale. Il programma verrà messo a disposizione delle varie 
regioni e consegnato alla Coordinatrice Reg. 

• Campionati nazionali saranno organizzati dalla Lega Emilia Romagna. Date indicative: 

o GRS 24 – 31 maggio 

• Corso Formatori Nazionali UISP, se si hanno i requisiti richiesti si può fare domanda a Le 
Ginnastiche nazionale e p.c. alla Coordinatrice regionale. Si auspica una numerosa 
partecipazione. 

• Si elencano i progetti futuri o già avviati: festival del sole, squadra nazionale, seminario 
sulla cura del corpo, rassegne coreografiche 

Si procede con le indicazioni per l’attività REGIONALE dell’anno in corso: 

• Verrà utilizzato il programma on line nazionale per iscrizioni e svolgimento gare. Questo 
dovrebbe garantire un salto di qualità, eliminando i problemi per chi organizza la gara e le 
imprecisioni dovute ad errori umani nelle classifiche, oltre che una notevole velocizzazione 
delle gare stesse. Verrà chiesto al Nazionale un corso di aggiornamento per saper utilizzare 
il programma. 

• Le classifiche di gara dovranno arrivare a tutte le società iscritte ed alla Coordinatrice 
Regionale (insieme al verbale) entro e non oltre 7 giorni dalla gara. 

Si decidono data e sede  delle 2 gare regionali  

GR:  REGIONALE  4 e 5 febbraio 2012  A.s.d. Kines Sports Academy?? 

 REGIONALE  6 e 7 aprile 2012  5 Cerchi Abano T. ?? 

In queste date si svolgeranno sia i campionati agonistici che promozionali.  

Quest’anno i verbali delle riunioni non verranno più inviati via mail direttamente alle società ma 
verranno solo postati sul sito regionale UISP Le Ginnastiche sotto la voce documenti.  

Si discute della necessità di attivare: 

• Corso giudici regionale 

• Parifiche per tecnico regionale e giudice regionale 

La seduta si conclude alle ore 12.30. 

 

Referente Regionale GR 
         Allison Downes 
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