
GINNASTICA ARTISTICA 
Dalla formazione all’ attività sportiva 
 
 
Nella giornata di giovedì 3 novembre si sono riuniti tecnici e dirigenti delle società 
sportive della ginnastica artistica per la programmazione dell’attività sportiva della 
nuova stagione agonistica. 
Una ricca serata di contributi da parte dei presenti i quali hanno evidenziato quanto 
importante sia la formazione per una corretta attività sportiva, che vedrà nei primi 
mesi del nuovo anno le nostre società sportive protagoniste. 
Innanzitutto è stata individuata la data del 13 novembre, presso la palestra di via 
Volta a Casalmaggiore, per l’aggiornamento in presenza degli oltre venti istruttori 
già iscritti nell’albo nazionale del CSI. 
Per quanto riguarda i nuovi istruttori, viste le numerose richieste delle società, dal 
mese di gennaio 2023 sarà approntato dall’area formazione, un nuovo corso base di 
primo livello. 
Anche i giudici di gara saranno interessati dai programmi formativi, e si ritroveranno 
nei giorni 20 e 21 gennaio 2023, con l’aggiornamento dei programmi gara GAF e 
GAM. 
Ma veniamo ora all’attività sportiva che dalle prove provinciali, attraverso la fase 
regionale, arriverà alla finale nazionale di Lignano Sabbiadoro. Il nostro Comitato 
sarà impegnato all’organizzazione di ben due prove regionali una delle quali si 
svolgerà al nuovo Palafarina di Viadana. 
Queste le date: 
25 e 26 febbraio – Provinciale - Super B,Super A, Top Level e Maschile – Palazzetto 
Sabbioneta 
18 e 19 marzo – Provinciale - Small e Large – Palazzetto di Erbè (VR) 
25 e 26 marzo – Provinciale - Ginnastica d’insieme e Medium – Pala Sguaitzer 
Mantova 
1 e 2 aprile – Regionale – Super A e Top Level (individuale e trampolino specialità) – 
Sabbioneta (MN) 
15 e 16 aprile – Regionale – Ginnastica insieme e Large (individuale e trampolino 
specialtà)– Cimbro (VA) 
30 aprile e 1 maggio – Regionale – Medium (individuale e trampolino specialità) e 
Small – Palafarina Viadana (MN) 
6 e 7 maggio – Regionale - Super B e Maschile (individuale e trampolino specialità) – 
Palazzetto di Arese (MI) 
14 maggio – Artisticamente –Palestra Baslenga di Casalmaggiore (CR) 
Dal 5 all’11 giugno– Campionato nazionale – Lignano Sabbiadoro 
 
 
 


