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VERBALE  1 – 2011/12 

RIUNIONE LEGA LE GINNASTICHE - SETTORE  GAF GAM    

15 ottobre 2011 - PADOVA 
Sabato 15 Ottobre 2011 alle ore 15.00 nella palestra: Palaindoor Corpo Libero Gymnastics Team si 
riuniscono gli Istruttori delle Società della Lega Le Ginnastiche Regionale, settori: GAF - GAM.  

Sono presenti :    

 Coordinatrice Regionale Lega Le ginnastiche – Silvia Saccardi 

 Referente Regionale GAM – Angelo Ricciato 

 Responsabile del Coordinamento Le Ginnastiche di Venezia – Antonella Gazzola 
 

 Referente  Provinciale  PD  GAF– Angela Rossato 
 Le Seguenti Società:  

o Archea, Arcobaleno VE, Corpo libero Gymnastics Team PD, Corpo libero Villanova 
del Ghebbo RO, Flay Gym Campalto VE, ASD Giamburrasca, Ginnastica Patavium, 
Happy Gym VE, La Spaccata Sportsystem, Polisportiva Mogliano, Polisportiva 
Union Vigonza, Q16 VE 

o Assente giustificata:  Laguna Nord, Gymart 

 
 ORDINE DEL GIORNO: 

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

settembre 2011)  

 Stesura calendario gare  

 Corso di formazione  OSV: periodo di svolgimento 

 Attività varie: parificazioni, corsi aggiornamento e collegiali 

 Nuovi programmi  promozionali GAF: indicazioni generali   

 Varie ed eventuali 

La Coordinatrice 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: 
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 Programma on line iscrizione gare nazionali: fare attenzione al tesseramento delle ginnaste: 
22B agoniste, 22 C promozionale (Miniprima A  22C, non è una gara ma una rassegna). 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 GAF dal 27 maggio al 11 giugno 

o GAM – Acrobatica 18, 19, 20, maggio 

o Acrogym 2^ settimana giugno 

o GRS 24 – 31 maggio 

 Nel Novembre 2012 si terranno in Toscana Campionati Internazionali (GAF GAM 
ACROBATICA, COREOGRAFIA) 

 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 

 L’iscrizione al Campionato Nazionale è libera:  di squadra o individuale. La squadra non si 
può cambiare dal regionale al nazionale, se non per motivi di malattia comprovati da 
certificato medico.  

 Per i passaggi FGI –UISP non verranno concesse deroghe per nessun motivo 

 Si informano le Società (AIACE) dei passaggi di categoria per le classifiche nazionali 2011 
ed in generale i passaggi di categoria per l’anno in corso 

 Premiazioni nazionali: finali di specialità: 9 ginnaste: 3 ori, 3 argenti, 3 bronzi. Viene 
premiato con classifica il 20% del totale delle ginnaste 

 Le gare regionali devono terminare entro il 20 aprile circa 

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 Società che organizzano le gare devono garantire: 

o Direttore di gara in grado di utilizzare il nuovo programma di gara 
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o Un suo assistente per la dettatura e controllo dei punteggi nella fase di inserimento 
dati 

o Uno speaker e addetto musiche 

o Una persona fornita di cronometro per rilevamento tempi al corpo libero 

o Una persona alla trave con cronometro per rilevamento tempi 

o Una persona per ogni attrezzo che si occupi di portare i biglietti dei giudici al tavolo 
di gara  

o IMPORTANTE: Tutte le gare e le manifestazioni sul territorio regionale 
devono prevedere la presenza continuativa di personale medico in campo gara. 

o Attrezzatura omologata 

o Impianto stereo adeguato (RACCOMANDAZIONE x tecnici: non utilizzare 
masterizzazioni in formato MP3, né ad alta sorgente. Consigliata velocità 4X) Le 
società organizzatrici daranno informazione, nella lettera di indizione gara, se ci sarà 
la possibilità di utilizzare la chiavetta USB o il lettore IPOD collegabili a qualsiasi 
impianto attraverso un cavo AUX. 

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. 

AMMISSIONE alla fase regionale settore promozionale (l’ammissione per le agoniste è libera). Si 
discute la proposta della Coordinatrice di un  passaggio libero dal provinciale al regionale. Sorgono 
perplessità per questioni di tipo organizzativo, (numero molto alto di ginnaste e scarso numero di 
domeniche a disposizione per dividere le categorie in giornate diverse) e relative al timore di una 
mancanza di partecipazione alle fasi provinciali. Dopo ampia discussione di decide di seguire le 
seguenti modalità di ammissione alla fase regionale: 

 programma tradizionale  

o gara a squadra: 4 squadre per ogni società 

o gara individuale: 20 ginnaste per società. 1^ categoria A non ammessa (si ferma alle 
provinciali) 

  programma sperimentale:  

o STICK IT BASE; STICK IT AVANZATO; GYMART : per ogni settore 4 squadre 
per ogni società 

 La squadra non si può cambiare dal provinciale al regionale, se non per motivi di malattia 
comprovati da certificato medico.  

Nel settore tradizionale chi sceglie la gara a squadra non potrà partecipare alla gara individuale e 
viceversa.  
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PREMIAZIONi: vengono chiamate in ordine di classifica il 20% delle squadre o delle 
individualiste (arrotondato in eccesso) , le altre ginnaste vengono chiamate o in ordine alfabetico o 
societario+ le prime 9 per specialità 

 Agonistica:  

o Individuali : 1^ 2^ 3^ con coppa 

o Specialità: per ogni attrezzo 3 ori , 3 argenti, 3 bronzi con medaglie 

o Squadra: 1^ 2^ 3^ con coppa alla squadra + medaglie oro argento bronzo 

 Promozionale: 

o Individuale: prime 9 ginnaste: 3 ori, 3 argenti, 3 bronzi 

o Squadra: 1^ 2^ 3^ con coppa alla squadra + medaglie oro argento bronzo 

Si decidono i periodi ideali per svolgere i seguenti appuntamenti: 

 Parificazioni: novembre 

 Corso di formazione OSV per chi non ha alcun titolo UISP: dicembre  - gennaio 

 Collegiali a pagamento: si decide di svolgere 3 collegiali a tema durante l’anno + un 
collegiale estivo di più giorni da svolgersi a Bressanone in contemporanea alla ritmica o a 
Rimini Vengono definite le seguenti date:  

o 1°  - 14 o 15 gennaio 

o 2° - 24  o 25 marzo oppure 10 -11 marzo (uno dei due in alternativa alla gara) 

o 3° - 12 o 13 maggio 

Da tenersi  nel Palaindor  Gymnastics Team Padova 

 

20 NOVEMBRE 2011 presso palaindor Gymnastics Team PADOVA: 

MATTINA: corso di aggiornamento OBBLIGATORIO per tutti i giudici con qualifica UISP, 
conseguita in passato o recentemente, indispensabile per poter giudicare gare UISP 
quest’anno e nel prossimo quadriennio. L’assenza sarà giustificata solo da certificazione 
medica. In qualsiasi caso il/la giudice interessata dovrà svolgere un aggiornamento in altra 
regione; 

POMERIGGIO: corso di aggiornamento per istruttori su tutti i programmi agonistici 2011-12 

L’aggiornamento sarà tenuto da Paola Vasta DTN acrogym e DTR Lombardia. 

Sarà inviata  lettera di convocazione. 
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Si decide di rimandare alla riunione del 29 c.m. la spiegazione generale dei nuovi programmi 
promozionali GAF 

Si decidono data e sede  delle gare (1 regionale e 1 interregionale con Trentino e Friuli se vorranno 
aderire): 

GAM:  REGIONALE  18 o 19 febbraio 2012  Gymnastics Team o Archea 

 INTERREGIONALE  28 APRILE 2012   Gymnastics Team 

GAF:  REGIONALE PROMOZIONALE : 24 O 25 MARZO   OPPURE 10 o 11 
MARZO (in attesa di sapere la data del Giocagin di Venezia) 

 REGIONALE AGONISTICA:  14 O 15 APRILE Gymnastics team 

  INTERREGIONALE PROMO/AGO:  5 O 6 MAGGIO 

La sede vacante delle gare sarà decisa nella riunione del 29 c.m. 

 

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 ricorda che sul sito è presente uno spazio apposito per cerco/offro. Per l’inserimento 
dell’annuncio inviare il contenuto del messaggio a ginnastiche.veneto@uisp.it 

 

La seduta si conclude alle ore 19.00. 

 

Coordinatrice Lega Le ginnastiche 
 Silvia Saccardi 

 

 

    
    


