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INQUADRAMENTO TECNICI GINNASTICA ACROBATICA
La Federginnastica ha deciso di inquadrare i tecnici di Ginnastica Acrobatica all’interno
delle proprie qualifiche, istituendo un percorso di formazione specifico a loro dedicato.
Sto ultimando con la supervisione del Prof. Scotton Claudio, direttore del CeDiR (Centro
Didattico e Ricerche) il percorso di Moduli Specifici (4 moduli da 10 ore per il tecnico societario e 4
moduli da 10 ore per il tecnico regionale) proprio della ginnastica Acrobatica che verrà pubblicato
all’interno dei quaderni della ginnastica nel Progetto CeDiR della formazione federale.
Ogni MS (Modulo Specifico) è suddiviso in UD (Unità Didattiche) di cui sono indicati i
contenuti e la durata in termine di lezione teorica o pratica.
Per capire come funzione la formazione tecnica F.G.I. vi consiglio di andare a leggere la
tabella a pag. XIII dei quaderni della formazione sul sito federale, sezione CeDiR.
Riassumendo per conseguire qualunque qualifica bisogna frequentare i MG (Moduli
Generali comuni a tutte le sezioni) + i MS del settore e dare un esame conclusivo su entrambe. Gli
esami si possono preparare esercitandosi sugli Alpha Test che trovate già per i MG e che sto
producendo e verranno pubblicati per i MS.
Bisogna inoltre avere delle ore di tirocinio certificate sulle Schede di Tirocinio (anche
queste verranno prodotte e pubblicate specifiche per la Ginnastica Acrobatica). Ogni tecnico potrà
effettuare il tirocinio presso la propria Società con questi canoni: le Società che hanno atleti che
partecipano solo all’attività Silver di Ginnastica Acrobatica potranno certificare il tirocinio per i
Tecnici Societari; le Società che hanno atleti che partecipano solo all’attività Gold di Ginnastica
Acrobatica potranno certificare il tirocinio per i Tecnici Societari e Regionali. Se un tecnico non
fosse tesserato per una Società che svolge tali attività, allora potrà effettuare il tirocinio presso
un’altra Società. Gli aspiranti tecnici potranno effettuare il tirocinio solo presso la propria Società.
Definito tutto ciò, la mia considerazione è stata che nel nostro movimento ci sono già molti
tecnici che lavorano a vari livelli e che non era corretto decidere che tutti ripartissero da “0” il loro
percorso di formazione.
Così nasce il progetto di Riqualificazione tecnici di Ginnastica Acrobatica.

