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Spett.le Presidente F.G.I. 
          

Oggetto: relazione quadriennio sportivo 2013/2014/2015/2016  
 

L’obiettivo del mio lavoro oltre quello di preparare i programmi 
regionali, aggiornare i Tecnici/Giudici sui programmi e sulle nuove 
tecniche di allenamento è anche quello della promozione della 
Ginnastica, quale fattore determinante nello sviluppo psico-fisico 
dei bambini e dei ragazzi offrendo agli Insegnanti interessati delle 
scuole e non solo una serie di proposte didattiche che possono 
coinvolgerli nella giusta misura, attraverso un’attività motoria e 
sportiva di stampo educativo creando in ogni singolo allievo una 
sana coscienza sportiva. 

Tutti i programmi realizzati hanno visto corrispondere il loro 
svolgimento a criteri di completezza e qualità.  

Le attività sono state svolte con specificità nel rispetto degli 
obiettivi previsti dalla FGI e dal CONI con elevato livello di 
sistematicità che hanno fatto raggiungere alle stesse rilevanti 
risultati in termini di efficienza e di efficacia. 
 

Il lavoro così svolto ha determinato un processo mirato al 
raggiungimento della qualità dell’offerta   che si è palesato nel 
costante e produttivo coinvolgimento dei Ginnasti e degli Istruttori. 
 

Entrando nei contesti operativi del lavoro svolto dagli Istruttori, 
desidero evidenziare, il particolare impegno nella preparazione dei 
ginnasti dimostrando, senza dubbio una grande professionalità. Ciò 
premesso, le acquisizioni   e le abilità raggiunte dagli atleti a 
conclusione delle attività possono essere considerate soddisfacenti. 

Numerose, quindi, le occasioni di crescita e di arricchimento dei 
ginnasti ma anche degli   Istruttori in quanto abbiamo lavorato con 
sinergia, sentendoci tutti partecipi di un progetto comune. 
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Queste le attività svolte in regione che hanno visto il mio 
coinvolgimento: 

 
 30/09-06/10/2012 Convocato nello Staff dell’organizzazione 

all’evento internazionale denominato “3^ Golden Age  Gym 
Festival” svoltosi a Montecatini Terme per conto della 
Federazione Ginnastica d’Italia. 

 
 26-27/01/2013 Corso per la formazione di Giudici Regionali di 

1° -2° grado svolto presso la Scuola Regionale dello Sport di 
Ragusa, coadiuvato dalla collaboratrice di Giuria Carmela 
Jlenia Cosenza in alcune parti del programma vedi attrezzi 
della Ginnastica Artistica Femminile, Collettivi e tutta la parte 
della Ginnastica Ritmica. 
 

 23-24/02/2013 Corso per la formazione di Giudici Regionali di 
1° -2° grado svolto presso la Scuola Regionale dello Sport di 
Ragusa, coadiuvato dalla collaboratrice di Giuria Jlenia 
Cosenza in alcune parti del programma vedi attrezzi della 
Ginnastica Artistica Femminile, Collettivi e tutta la parte della 
Ginnastica Ritmica. 
 

 24/02/2013 Esame per il conseguimento della qualifica di 
Giudice Regionale di 1° -2° grado della sez. Ginnastica per 
Tutti, svolto presso la Scuola Regionale dello Sport di Ragusa, 
collaborato  dal Tecnico/Giudice Jlenia Cosenza. 
 

 24/02/2013 Riunione/aggiornamento per Tecnici/Giudici 
regionali presso la Scuola Regionale dello Sport di Ragusa.  Ho 
tenuto il corso di aggiornamento Tecnico e di Giuria coadiuvato 
da Cosenza Jlenia. 

 
 10/03/2013 Ho presenziato le Fasi Provinciali del: 

Gymgiocando,Trofeo Giovani,Trofeo Ragazzi, Gymteam, 
Sincrogym,Tornei GAM- GAF-GR/Gpt, Coppa Italia GAM-GAF-
GR/Gpt, Serie D GAM-GAF/Gpt, ,svoltesi presso il Palazzetto 
dello Sport  “PalaCossiga” a Gela. 
 

 17/03/2013 Ho presenziato la 1° prova Regionale del 
Campionato di Serie D sez. GR/Gpt, svoltasi a San Giovanni La 
Punta. Presidente di Giuria  
 



 14/04/2013 Ho presenziato la 1° prova Regionale del 
Campionato di Serie D sez. GAM-GAF/Gpt, svoltasi presso il 
“Pala FGI” a Ragusa. Presidente di Giuria 
 

 21/04/2013 Fase Regionale del Gymgiocando, Trofeo Giovani, 
Trofeo  Ragazzi 1^ e 2^ fascia, Gym team svoltasi presso il 
Palazzetto dello Sport  “PalaCossiga” a  Gela, ho rivestito il 
ruolo di Presidente di Giuria e Speaker. 

 
 
 

 
 26-28/04/2013__World Cup e Coppa del Mondo di Ginnastica 

Ritmica FIG (Rhythmic Gymnastic World Cup Competition) 
presso l’Adriatic Arena di Pesaro per l’occasione sono stato 
convocato come Speaker in lingua italiana. Le Ginnaste Junior 
sono state impegnate nel 4° Torneo Internazionale “Città di 
Pesaro” 

 
 05/05/2013 Fase Regionale del Torneo 1° e 3°  livello sez. 

GAM-GAF/GpT  svoltasi presso il “Pala FGI” a Ragusa, ho 
rivestito il ruolo di Presidente di Giuria. 

 
 11/05/2013 Fase Regionale del Sincrogym e della 

Gymnaestrada ”Trofeo E. Mastrostefano” svoltasi a Catania, ho 
rivestito il ruolo di Presidente di Giuria. 

 
 12/05/2013  Fase Regionale del Torneo 2°livello sez. GAM-

GAF/GpT e Coppa Italia sez. GAM-GAF/GpT e Mista, svoltasi 
presso il “Pala FGI” a Ragusa, ho rivestito il ruolo di Presidente 
di Giuria. 
 

 /06/2013 Convocato, in qualità di Giudice dalla F.G.I. per la 
Fase Nazionale della Ginnastica per Tutti denominata 
“Ginnastica in festa” svoltasi a Pesaro. 
 

 19/10/2013 Riunione a Ragusa in occasione della candidatura 
della città ai Giochi del Mediterraneo con la presenza del 
Presidente Nazionale della FGI Riccardo Agabio. 
 



 23/11/2013 Abamo Terme (Padova) partecipazione al 
convegno “Sport e Salute” 
 

 24/11/2013 Riunione Nazionale dei Direttori Tecnici Regionali 
ad Abano Terme 
 

 19/01/2014 Riunione/aggiornamento per Tecnici/Giudici 
regionali presso la Scuola Regionale dello Sport di Ragusa.  Ho 
tenuto il corso di aggiornamento Tecnico e di Giuria coadiuvato 
da Cosenza Jlenia in qualità di aiuto Referente di Giuria. 

 
 02/03/2014 Ho presenziato le Fasi Provinciali del: 

Gymgiocando,Trofeo Giovani,Trofeo Ragazzi, Gymteam, 
Sincrogym,Tornei GAM- GAF-GR/Gpt, Coppa Italia GAM-GAF-
GR/Gpt, Serie D GAM-GAF/Gpt, ,svoltesi presso il Palazzetto 
dello Sport  “PalaCossiga” a Gela. 
 

 09/03/2014 – Ragusa - (Gym team – 1^ prova serie D 
GAM/Gpt – 1^ prova Serie D GAF/Gpt) 
 

 23/03/2014 - (2^ prova serie D GAM/Gpt – 2^ prova Serie D 
GAF/Gpt) 
 

 06/04/2014 - Capo D’Orlando - (Trofeo ragazzi-Trofeo 
Giovani- Gymgiocando) 
 
 

 13/04/2014 – Catania - (Sincrogym – Gymaestrada – Eta’ 
dell’oro cup) 
 

 26/04/2014 – Ragusa - Ragusa (Torneo 1^/2^/3^ livello 
GAM/Gpt – Coppa Italia GAF/Gpt – Coppa italia mIX – Torneo 
2^ livello GAF/Gpt) 
 

 27/04/2014 – Ragusa - (Torneo 1^/3^ livello GAF/Gpt) 
 

 04/05/2014 – Catania - (Torneo 1^/2^/3^ livello GR/Gpt – 
Coppa italia GR/Gpt) 

 
 /06/2014 Convocato, in qualità di Giudice dalla F.G.I. per la 

Fase Nazionale della Ginnastica per Tutti denominata 
“Ginnastica in festa” svoltasi a Pesaro. 



 18/01/2015 – Roma - Riunione Nazionale dei Direttori Tecnici 
Regionali e Referenti Regionali di Giuria della sezione GpT 
 

 31/01/2015 – Gela, presso l’Aula Magna dell’ICS S. 
Quasimodo - Riunione/aggiornamento per Tecnici/Giudici 
regionali, ho tenuto il corso di aggiornamento Tecnico e di 
Giuria coadiuvato da Cosenza Jlenia in qualità di aiuto 
Referente di Giuria dove ha meglio spiegato la parte della 
sezione Ritmica.  
 

 7-8/02/2015 Corso per la formazione di Giudici Regionali di 1° 
-2° grado svolto presso la Scuola Regionale dello Sport di 
Ragusa, coadiuvato dalla collaboratrice di Giuria Carmela 
Jlenia Cosenza in alcune parti del programma vedi attrezzi 
della Ginnastica Artistica Femminile, Collettivi e tutta la parte 
della Ginnastica Ritmica. 
 

 14-21/02/2015 Corso per la formazione di Giudici Regionali di 
1° -2° grado ed esami, svolto presso la Scuola Regionale dello 
Sport di Ragusa, coadiuvato dalla collaboratrice di Giuria 
Carmela Jlenia Cosenza in alcune parti del programma vedi 
attrezzi della Ginnastica Artistica Femminile, Collettivi e tutta 
la parte della Ginnastica Ritmica. 

 
 15/03/2015 – Ragusa - (Serie D GAF/GpT categoria Allieve la 

mattina in qualità di DTRG mentre nel pomeriggio abbiamo 
svolto la categoria Open ed in quella occasione sono stato 
Presidente di Giuria) 
 

 28/03/2015 – Ragusa -  (2^ prova serie D GAM/Gpt – più 
Coppa Italia) 
 

 29/03/2015 – Ragusa - Torneo 2^ livello GAF/Gpt in ore anti 
meridiane 

 
 12/04/2015 – Catania, in orario antimeridiano - Torneo 

1^/2^/3^ livello GR/Gpt – Coppa Italia GR/Gpt più Trofeo 
prime gare) – Nel pomeriggio serie D GR/GpT 

 
 19/04/2015 – Ragusa – Serie D GAF/GpT categoria Allieve e 

Open svolte nell’intera giornata) 
 



 02/05/2015 – Ragusa - (Sincrogym) 
 

 03/05/2015 – Ragusa – Tornei 1° e 3° livello GAF nella prima 
mezza giornata.  – Tornei 1°,2° e 3° livello GAM più Trofeo 
Prime gare GAM7GAF/Mista e Percorso Vita nel pomeriggio. 

 
 24_28/06/2015 Convocato, in qualità di Giudice dalla F.G.I. 

per la Fase Nazionale della Ginnastica per Tutti denominata 
“Ginnastica in festa” svoltasi a Pesaro. 

 
 29_30/06/2015 Ho partecipato al corso di Esperto in attività 

motorie di Base svolto a Pesaro. 
 
 27/12/2015 – Pesaro -  Riunione Nazionale dei Direttori 

Tecnici Regionali e Referenti Regionali di Giuria 
 
 
 2_05/01/2016 partecipazione al Gymcampus a 

Castellammare, (NA) come collaboratore e docente dello stage 
3 e 4 esperto nelle attività di base e formazione giovanile. 
 

 17/01/2016 Gela, presso l’Aula Magna dell’ICS S. Quasimodo - 
Riunione/aggiornamento per Tecnici/Giudici regionali, ho 
tenuto il corso di aggiornamento Tecnico e di Giuria coadiuvato 
da Cosenza Jlenia in qualità di aiuto Referente di Giuria dove 
ha meglio spiegato la parte della sezione Ginnastica Ritmica e 
Ginnastica Artistica Femminile. 
 

 6 e 7/2/2016 Corso per la formazione di Giudici Regionali di 1° 
-2° grado svolto presso l’Aula Magna dell’ICS S. Quasimodo di 
Gela coadiuvato dalla collaboratrice di Giuria Carmela Jlenia 
Cosenza in alcune parti del programma, vedi attrezzi della 
Ginnastica Artistica Femminile, Collettivi e tutta la parte della 
Ginnastica Ritmica. 
 

 21/2/2016 Corso per la formazione di Giudici Regionali di 1° -
2° grado svolto presso l’Aula Magna dell’ICS S. Quasimodo di 
Gela coadiuvato dalla collaboratrice di Giuria Carmela Jlenia 
Cosenza in alcune parti del programma, vedi attrezzi della 
Ginnastica Artistica Femminile, Collettivi e tutta la parte della 
Ginnastica Ritmica. 
 



 5/3/2016 Corso per la formazione di Giudici Regionali di 1° -2° 
grado ed esami, svolto presso l’Aula Magna dell’ICS S. 
Quasimodo di Gela coadiuvato dalla collaboratrice di Giuria 
Carmela Jlenia Cosenza in alcune parti del programma, vedi 
attrezzi della Ginnastica Artistica Femminile, Collettivi e tutta 
la parte della Ginnastica Ritmica. 
 
 

 13/3/2016  Ragusa – 1° prova - (Serie D GAF/GpT categoria 
Allieve la mattina mentre nel pomeriggio abbiamo svolto la 
categoria Open) 

 
 

 19/3/2016 Ragusa -  (Serie D 1° prova, GAM/Gpt – più Gym 
Team) gara svolta nel pomeriggio 
 

 20/3/2016 Ragusa – Tornei 1°  livello GAF, tutte le fasce, più 
Trofeo Prime gare  mattina e pomeriggio.  
 

 9/04/2016 Acicastello – Coppa Italia più Torneo 1/2/3 livello 
GR/GpT 
 

 10/4/2016 Ragusa – Torneo 3° livello GAF/GpT mattina e 
pomeriggio 
 
 

 17/4/2016 Ragusa 2° prova - Serie D GAF/GpT categoria 
Allieve la mattina mentre nel pomeriggio abbiamo svolto la 
categoria Open 
 

 23/4/2016 Ragusa - Torneo 2° livello GAF/GpT – mattina e 
pomeriggio  
 

 24/4/2016 2° prova serie D GAM/GpT + Torneo 1/2/3 livello 
GAM – mattina e pomeriggio 
 

 24/4/2016 Ragusa – Coppa Italia GAF/GAM/Mix + Percorso 
Vita – (mattina) 
 

 
 

 



 CONSIDERAZIONI 
 

Consiglio che venga data, in regione,  ampia diffusione presso le 
associazioni sportive, scuole, clubs ecc. l’importanza della FESTA 
DELLA GINNASTICA REGIONALE, dell’ETA’ dell’ORO CUP e della 
GYMNAESTRADA, che vengono svolte con lo scopo di far incontrare 
e non scontrare tutti i Ginnasti anche di sezioni diverse, in una 
GRANDE FESTA REGIONALE dove quello che conta è stare insieme 
uniti per la GINNASTICA e con la GINNASTICA. Ed essendo fatta 
nelle varie piazze delle città crea  molto interresse sia alla gente 
che ai mass media, avendo così un occasione in più per far parlare 
della nostra bellissima specialità sportiva. 

E’ opinione comune che lo sport oggi debba sempre più creare un 
ambiente positivo e dei programmi personalizzati, presupposti utili 
allo sviluppo totale delle potenzialità di ogni atleta che attraverso 
l’acquisizione di  abilità, conoscenze e competenze potrà poi 
affrontare nell’età adulta qualunque situazione.  

E’ innegabile che tutte queste esperienze sono state molto valide 
ed entusiasmanti ma hanno comportato un consistente carico di 
impegni e responsabilità per il sottoscritto. 

 L’attività di coordinamento è stata da me svolta cercando di 
affrontare tutte le problematiche di tipo logistico e organizzativo 
tenendo conto dei contributi e delle proposte più idonee.  

L’esperienza maturata in questo anno, comunque, permette di 
evidenziare come la forte motivazione e l’impegno dimostrati da 
tutti quei colleghi che hanno partecipato alle attività  siano stati 
determinanti per rendere la nostra federazione una delle più attive 
del territorio. Questo deve rappresentare per tutti noi uno stimolo 
alla crescita professionale e punto di partenza nella condivisione di 
un processo volto a rispondere adeguatamente ai bisogni formativi 
dell’utenza. Sostanzialmente   ritengo di aver fatto del mio meglio 
per garantire il successo di questa impresa. 

Un ringraziamento sentito e doveroso va al nostro Presidente, 
Segretario, a tutti i Consiglieri del Comitato Regionale e i Tecnici,  
che mi hanno offerto collaborazione per un sereno e proficuo 
lavoro. 
Gela a.s. 21/10/2016 
                      

                              Prof. Valter Miccichè 

 


