
VERBALE ASSEMBLEA REGIONALE – GAF - AICS 12 DICEMBRE – PISA 
 
Società rappresentate: 
ARCOBALENO - GINNASTICA CASCINA – PISANOVA – TICA – NICOSIA – GHEZZANO – PONTASSERCHIO – 
ARCOBALENO – LUCCA – LIVORNESE – CEC - OLIMPIA MONTALE – KOSEN - COMPAGNIA DELLA TORRE – 
IMPRUNETA - JUDO KWAI – CASELLINA 
 
L’assemblea si è aperta con gli aggiornamenti riguardanti quanto detto ed emerso nella riunione del 21 
novembre sera a Torino, durante i Campionati Nazionali Aics. 
Nonostante le griglie dei programmi e la “filosofia” che ne sta alla base non cambieranno fino almeno al 
2017, anno sportivo che seguirà alle prossime olimpiadi di Rio de Janeiro, è probabile che in seguito alla 
riunione nazionale fissata a Roma per il prossimo 15 gennaio, verranno apportate alcune innovazioni, 
funzionali ad un migliore svolgimento delle competizioni e ad un approccio didattico e metodologico ancora 
migliore. 
Qui di seguito le principali ipotesi emerse: 
- inserimento di un “grado intermedio” fra i 1° e il 2°, da regolamentare ad hoc (da cui saranno escluse le 
ginnaste che partecipano ai programmi GAF della FGI) 
- permettere l’accesso delle ginnaste partecipanti al Campionato di Categoria  della FGI solamente nel 3° 
grado, che verrà dunque “dotato” anche delle fasce A, B e C e conseguentemente regolamentato 
- al volteggio: inserire la ruota con “tecnica Kasamatsu” 
- sempre al volteggio: togliere la penalità di 0,50 per chi non si alza dalla capovolta avanti saltata: il 
volteggio avrà valore ZERO 
 
È stato poi ribadito l’obbligo per le ginnaste e i ginnasti che intendono partecipare ai campionati nazionali 
Aics, di prendere parte ad almeno una competizione di livello regionale o provinciale. Questa regola non si 
applica alle Pulcine e alle ginnaste FGI che parteciperebbero comunque dal 2° Grado in poi. 
Per quanto riguarda invece i cambi di società fra una fase e l’altra, la DTN sosteneva in quella sede la tesi 
che dovesse esser vietata alle ginnaste la partecipazione al nazionale. L’assemblea del 12 dicembre avrebbe 
invece espresso parere opposto, facendo valere la tesi secondo cui ad essere decisivi sono i dati anagrafici 
della ginnasta e non la società di appartenenza.  
La risposta a ognuno di questi quesiti e la decisione finali sulle ipotesi al vaglio scaturirà dalla riunione del 
15 gennaio a Roma. 
 
Tornando all’assemblea del 12 dicembre a Pisa, ecco qui di seguito i contenuti e le proposte presentate. 
La DTR Erica Piccioni ha subito esortato chiunque avesse la volontà di esprimere proposte scritte per i 
programmi nazionali, di farle pervenire alla sua email (ericapiccioni@hotmail.it) entro e non oltre il 10 
gennaio 2016. 
 
Alcune proposte sono state anche presentate a voce: 
- per le fasce A e B sia del 1° che del 2° Grado, prevedere il volteggio a 60, per favorire l’aumento di tasso 
tecnico in ginnaste che sarebbero svantaggiate da un’eccessiva altezza dei tappetoni e che magari 
potrebbero, con un’altezza di 60 cm, provare elementi di maggiore difficoltà 
- equiparare il III livello GPT della FGI alla Serie D, rendendo obbligatoria anche per queste ginnaste la 
partecipazione almeno al 2° grado Aics (questo perché il livello tecnico richiesto a tali ginnaste è 
quantomeno lo stesso, se non superiore, dato che si tratta di una gara individuale sullo stesso programma) 
- si chiede inoltre di ribadire l’impossibilità per ginnaste e ginnasti di “retrocedere” di grado o categoria fra 
fase regionale (o provinciale) e fase nazionale. È permesso un cambiamento solo “in salita”. 
 
Per quanto riguarda i programmi REGIONALI del Trofeo (Pulcine e Ragazze): 
- è stata avanzata la proposta (ACCETTATA) di inserire in questi programmi anche la versione maschile 
(Pulcini e Ragazzi). Le gare si svolgeranno contestualmente a quelle già prevista per le femmine e i 



programmi ricalcheranno quelli già in vigore per le gare provinciali di Firenze e che a breve verranno 
pubblicati sul sito Aics regionale (http://www.aicstoscana.it/attivita/ginnastica.htm) 
- è stato chiesto (e ACCETTATO) di suddividere la categoria Ragazze in due distinte classifiche. Per l’anno 
sportivo 2016 la suddivisione sarà la seguente: 
- dal 2007 al 2004 compreso: Junior 
- 2003 e precedenti: Senior 
 
Per quanto riguarda le gare di campionato della sezione Maschile GAM, si è riscontrata, oltre alla 
mancanza di fatto di un DTR che coordini a livello regionale le società partecipanti al campionati e che si 
occupi a livello pratico dell’organizzazione delle competizioni, anche di una scarsa presenza alla riunione 
delle società interessate e quindi dell’impossibilità in quelle sede a procedere all’individuazione di tale 
figura.  
La  speranza è che qualcuno si proponga per tale ruolo nelle prossime settimane, fermo restando che le 
gare si svolgerebbero comunque nelle stesse giornate previste per la femminile e nelle stesse sedi, 
idoneamente attrezzate anche per la sezione maschile. Nel caso non si riuscisse a reperire tale figura, 
l’assemblea decide di non procedere all’organizzazione del campionato regionale. 
 
Infine, ecco il CALENDARIO (al momento parziale) del Trofeo e del Campionato Regionale, che sarà 
completato e ufficialmente comunicato a breve: 
 
TROFEO (Pulcine – Pulcini – Ragazze – Ragazzi) 
1° prova – 21 febbraio – Scandicci (FI) organizzazione Ginnastica Casellina 
2° prova – 17 aprile 2016 – Impruneta (FI) organizzazione Kosen 
 
CAMPIONATO (GAF ed eventualmente GAM) 
1° prova – data e sede da definire 
2° prova – 23/24 aprile 2016 - Livorno  organizzazione AGL 
 
 
 
 

 

http://www.aicstoscana.it/attivita/ginnastica.htm

