
RELAZIONE DI GIURIA GAF

ANNO 2017
Nell’anno 2017 ho avuto l’onore di prendere il posto come Referente Regionale di Giuria GAF del
Giudice Internazionale Cocuzza Maria che ci tengo a ringraziare per avermi formata, per avermi
sempre accompagnata nel mio percorso dapprima di giudice e poi di Referente di Giuria e per

essermi stata sempre accanto in questi anni con i suoi preziosi consigli.

L’anno 2017 è stato un anno di grandi cambiamenti, infatti i campionati di ginnastica artistica
femminile che prima facevano parte della sezione Gpt sono stati incorporati all’interno della

sezione GAF. Questo ha portato un significativo aumento sia nel numero di gare che nel numero
dei partecipanti alle competizioni.

Dopo qualche problema riscontratosi nelle prime gare, che hanno visto una grandissima
partecipazione di atlete  e quindi tempi di gara molto lunghi si è deciso di suddividere le

competizioni SILVER su due ZONE . Dopo questa divisione le gare si sono svolte senza
problematiche rilevanti con un buon operato del corpo giudicante

Le gare della zona A (comprendente le province di Messina, Catania, Palermo, Trapani)  hanno
visto la mia presenza di qualità di Presidente di Giuria e/o di Giuria Superiore . Le gare svolte nella
zona B (comprendente le province di Agrigento,Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa) hanno visto
la presenza come Presidente di Giuria  del Direttore Tecnico Regionale Gaf Berescu Gina o, in sua

assenza,  delle giudici di secondo grado Amore Erika, Cosenza Jlenia e Bella Fabrizia che hanno
svolto un ottimo lavoro e  ringrazio di cuore per la collaborazione.

Tutte le gare Gold hanno visto la presenza del Direttore Tecnico Regionale Berescu Gina in qualità
di Presidente di Giuria e la mia presenza in qualità di Giuria Superiore

Le gare regionali disputate sono state

GOLD

CAMPIONATO INDIVIDUALE GOLD ALLIEVE( 2 PROVE)

CAMPIONATO DI SERIE C1, C2, C3A, C3B ( 2 PROVE)

SILVER

CAMPIONATO DI SERIE D ( 2 PROVE)  I DIVISIONE, II DIVISIONE,  III DIVISIONE,  IV  DIVISIONE,  
ECCELLENZA , MINITRAMPOLINO LIVELLO BASE E MINITRAMPOLINO LIVELLO MEDIO

CAMPIONATO  INDIVIDUALE (2 PROVE)   I DIVISIONE, II DIVISIONE,  III DIVISIONE,  IV  DIVISIONE,  
ECCELLENZA , MINITRAMPOLINO LIVELLO BASE E MINITRAMPOLINO LIVELLO MEDIO

Per tutte le competizioni regionali mi sono occupata della convocazione di tutti i giudici e della
supervisione del loro operato



COMPETIZIONI DI ZONA TECNICA

In Sicilia si sono svolte le gare di ZONA TECNICA  GOLD J/S che hanno visto coinvolti  la giudice
Internazionale Maria Cocuzza (Presidente di Giuria), la sottoscritta Curcio Emanuela e la giudice di

II grado Giuffrida Valentina come giudici agli attrezzi

Le giudici di secondo grado Amore Erika e Giuffrida Valentina hanno inoltre partecipato come
giudici agli attrezzi alla gara di serie C di ZONA TECNICA  che si è svolta il 12 Novembre a

Castellammare.

CORSO DI GIURIA

Alla fine dell'anno è stato organizzato un corso di giuria di I grado a cui hanno partecipato 10
aspiranti giudici. Tutti hanno superato con sucesso l'esame finale e conseguito la qualifica di

giudice regionale di I grado.

ORGANICO

35 GIUDICI REGIONALI DI I GRADO

19 GIUDICI REGIONALI DI II GRADO

4 GIUDICI NAZIONALI CHE NON HANNO RINNOVATO L'ABILITAZIONE NAZIONALE

3 GIUDICI NAZIONALI

1 GIUDICE INTERNAZIONALE        



RELAZIONE DI GIURIA GAF

ANNO 2018

L’anno 2018 è stato un anno complesso per la giuria poiché a livello nazionale è stato imposto, per
mantenere l'abilitazione a giudicare, un corso di aggiornamento di giuria obbligatorio.

Molti giudici hanno deciso inizialmente di non partecipare all'aggiornamento in quanto abbastanza
oneroso per le spese di viaggio. E' stato quindi molto difficile per me, nelle prime gare dell'anno,

riuscire a comporre la giuria per le competizioni. E' stato poi svolto un ulteriore aggiornamento qui
in Sicilia per cui molti dei giudici che non si erano aggiornati hanno potuto farlo. Al contempo i

giudici formati alla fine del 2017  hanno svolto i dovuti tirocini per cui ho potuto impegnarli nelle
competizioni.

Le gare regionali disputate nel 2018 sono state

GOLD

CAMPIONATO INDIVIDUALE GOLD ALLIEVE (2 PROVE)

CAMPIONATO DI SQUADRA ALLIEVE GOLD 1, GOLD 2, GOLD 3A, GOLD 3B

SILVER

CAMPIONATO DI SQUADRA SERIE D (2 PROVE)LA3, LB3, LB, LC, LD, 
ECCELLENZA,MINITRAMPOLINO LA, MINITRAMPOLINO LB 

CAMPIONATO INDIVIDUALE(2 PROVE) LA3, LB3, LB, LC, LD, ECCELLENZA,MINITRAMPOLINO LA, 
MINITRAMPOLINO LB

TORNEO DELLE REGIONI

Per tutte le competizioni regionali mi sono occupata della convocazione di tutti i giudici e della
supervisione del loro operato

Come nel 2017 le gare della zona A(comprendente le province di Messina, Catania, Palermo,
Trapani)  hanno visto la mia presenza di qualità di Presidente di Giuria e/o Giuria Superiore. Le

gare svolte nella zona B (comprendente le province di Agrigento, Enna, Ragusa, Siracusa,
Caltanissetta) hanno visto la presenza come Presidente di Giuria del Direttore Tecnico Regionale
Gaf Berescu Gina o, in sua assenza, deI giudici di secondo grado Amore Erika e Pellegrino Daniele

che hanno svolto un ottimo lavoro e che ringrazio per la disponibilità.



Tutte le gare Gold hanno visto la presenza del Direttore Tecnico Regionale Berescu Gina in qualità
di Presidente di Giuria e la mia presenza in qualità di Giuria Superiore

GARE DI ZONA TECNICA

Si sono svolte in Sicilia due prove del campionato individuale gold J/S di ZT6 in cui sono state
impegnate agli attrezzi le nostre giudici di II grado Abbate Giorgia, Gava Valentina, Giuffrida

Valentina, Amore Erika 

COMPETIZIONI INTERNAZIONALI

Il 2018 ha visto  in Sicilia l'organizzazione dei Giochi delle Isole dove oltre a Maria Cocuzza, in veste
di referente internazionale di giuria e alla sottoscritta Curcio Emanuela giudice agli attrezzi,  sono

stati impegnati come assistenti le giudici Giuffrida Valentina, Bruno Loredana e Shehu Merita.

CORSO DI GIURIA

Nel 2018 è stato organizzato il corso di giuria di II grado . Dei tredici aspiranti giudici di II grado in
sette hanno superato con successo l'esame e quindi acquisito la qualifica di giudici regionali di II

grado

AGGIORNAMENTO DI GIURIA REGIONALE

Nel mese di Febbraio è stato organizzato un aggiornamento tecnico e di giuria in cui, insieme al
direttore Tecnico Regionale Berescu Gina, abbiamo riportato quanto è stato detto

all'aggiornamento Nazionale di Giuria cui abbiamo preso parte per prime.

ORGANICO

Questi il numero di  giudici operanti in Sicilia che conservano l'abilitazione a giudicare perchè
hanno preso parte all'aggiornamento nazionale di giuria o perchè hanno ottenuto la qualifica di

giudici 2018 e quindi esonerati dall'aggiornamento nazionale

29  GIUDICI REGIONALI DI I GRADI

20 GIUDICI REGIONALI DI II GRADO

3 GIUDICI NAZIONALI CHE NON HANNO RINNOVATO L'ABILITAZIONE NAZIONALE

3 GIUDICI NAZIONALI

1 GIUDICE INTERNAZIONALE        



RELAZIONE DI GIURIA GAF

ANNO 2019
L'anno 2019 è stato un anno in cui le mie difficoltà nella composizione della giuria sono sempre più
aumentate. I numeri delle partecipanti alle gare sono cresciuti parecchio ed è capitato spesso che,
mio malgrado, ho dovuto inserire un singolo giudice all'attrezzo perchè, per svariati motivi, buona

parte dei giudici non accettava le mie convocazioni.

Mi auguro davvero che le società possano incentivare i propri tecnici a formarsi come giudici e ad
accettare le mie convocazioni. Spesso i giudici hanno dovuto affrontare 10 ore di gara da soli,

senza un confronto,assumendosi la piena responsabilità di ogni singola scelta  e questo non è un
bene . 

COMPETIZIONI REGIONALI

Le gare della zona A (comprendente le province di Messina, Catania, Palermo, Trapani)  hanno
visto la mia presenza di qualità di Presidente di Giuria o di giuria Superiore. Le gare svolte nella

zona B (comprendente le province di Agrigento, Enna, Ragusa, Siracusa,Caltanissetta) hanno visto
la presenza come Presidente di Giuria dei giudici di secondo grado Amore Erika, Cosenza Jlenia e
Pellegrino Daniele che hanno svolto un ottimo lavoro e  ringrazio di cuore per la collaborazione.

Tutte le gare Gold hanno visto la presenza del Direttore Tecnico Regionale Berescu Gina in qualità
di Presidente di Giuria e la mia presenza in qualità di Giuria Superiore

Le gare regionali disputate sono state

GOLD

CAMPIONATO INDIVIDUALE GOLD ALLIEVE( 2 PROVE)

CAMPIONATO INDIVIDUALE GOLD J/S ( 2 PROVE)

CAMPIONATO DI SQUADRA GOLD 1, GOLD 2, GOLD 3A, GOLD 3B ( 2 PROVE)

SILVER

CAMPIONATO DI SQUADRA SERIE D (2 PROVE)LA3, LB3, LB, LC, LD, LE

CAMPIONATO INDIVIDUALE(2 PROVE) LA3, LB3, LB, LC, LD, LE

TORNEO DELLE REGIONI

Per tutte le competizioni regionali mi sono occupata della convocazione di tutti i giudici e della
supervisione del loro operato



GARE DI ZONA TECNICA

Si sono svolte in Sicilia :

Una prova del campionato individuale gold J/S di ZT6 in cui sono stati impegnati come giudici agli
attrezzi le nostre giudici di II  grado Giuffrida Valentina e Colicchia Monica e come assistenti i nostri

giudici Amore Erika, Gimondo Gianluca, Bruno Loredana e D'Aquino Marianna

Una prova del campionato individuale gold allieve ZT6  in cui sono state impegnati come giudici
agli attrezzi Giuffrida Valentina e Colicchia Monica e, come assistenti, i giudici Gimondo Gianluca,

Amore Erika e Di Stefano Erica

Una prova del campionato di squadra allieve Gold 1, Gold 2, Gold 3A, Gold 3B ZT 6 che ha visto
impegnato come giudice agli attrezzi Ferullo Maurizio e come assistenti i giudici Giannone

Francesca, Rustico Irene, Massari Mattia e Distefano Erica

COMPETIZIONI NAZIONALI

Dopo anni di assenza è tornata in Sicilia una competizione di alto livello. E' stata infatti assegnata
dalla Federazione Ginnastica d'Italia l'organizzazione della Finale Nazionale Gold Junior e Senior

dove hanno partecipato alcune tra le più quotate ginnaste italiane della categoria Junior e Senior.

L'organizzazione è stata impeccabile ed ho avuto il piacere di ricevere sinceri complimenti per
l'organizzazione e per l'accoglienza da parte di tutto il corpo giudicante proveniente da tutta Italia.

Nella competizione sono stati impegnati la giudice Internazionale Cocuzza Maria in qualità di
Presidente di Giuria, la sottoscritta come giudice all'attrezzo ed i giudici Ferullo Maurizio, Bruno

Loredana, Giuffrida Valentina, D'Aquino Marianna e Cosenza Ilenia come assistenti.

CORSO DI GIURIA

Si svolto alla fine dell'anno 2018 un corso di Giuria Gaf di I grado.

Dei tredici aspiranti tecnici tutti hanno superato l'esame ottenendo la qualifica di giudice regionale
di I grado.

ORGANICO

42  GIUDICI REGIONALI DI I GRADI

20 GIUDICI REGIONALI DI II GRADO

3 GIUDICI NAZIONALI CHE NON HANNO RINNOVATO L'ABILITAZIONE NAZIONALE

3 GIUDICI NAZIONALI

1 GIUDICE INTERNAZIONALE        



RELAZIONE DI GIURIA GAF

ANNO 2020
L'anno 2020  è un anno molto difficile. La comparsa del Covid-19 nel mese di Febbraio ha visto uno

stravolgimento a livello globale ed a farne le spese è stato anche,naturalmente, il mondo della
ginnastica.

Le palestre nel mese di Marzo sono state chiuse così come tutte le gare sono state annullate .

Mentre scrivo questa relazione si sta cercando di ripartire con le competizioni, che sono già state
programmate,  sia a livello Nazionale che Regionale.

Per quanto riguarda le competizioni che siamo riusciti a svolgere nei primi due mesi di questa
difficile annata posso dire che le gare di livello GOLD si sono svolte, come sempre, in maniera

ottimale . Per quanto riguarda le gare Silver ho avuto, come negli anni precedenti, grosse difficoltà
nella convocazione della giuria per i numerosi rifiuti ricevuti. Per questo, vista la necessità di avere

spesso un giudice singolo all'attrezzo e, vista la poca esperienza di molti nuovi giudici abbiamo
deciso, in accordo con il Direttore Tecnico Regionale Berescu Gina , di anticipare le riunioni di

giuria di ogni singola gara di un'ora e mezza in modo tale da poter fare un ripasso di tutti i
programmi e fugare ogni singolo dubbio. Credo che questo abbia dato maggior sicurezza alla giuria

e le gare si sono svolte senza particolari intoppi.

COMPETIZIONI REGIONALI

Le gare della zona A (comprendente le province di Messina, Catania, Palermo, Trapani)  hanno
visto la mia presenza di qualità di Presidente di Giuria. Le gare svolte nella zona B (comprendente

le province di Agrigento, Enna, Ragusa, Caltanissetta, Siracusa) hanno visto la presenza come
Presidente di Giuria dei giudici di secondo grado Amore Erika, Giannone Francesca, Pellegrino

Daniele,Palermo Valentina che hanno svolto un ottimo lavoro e  ringrazio di cuore per la
collaborazione.

Tutte le gare Gold hanno visto la presenza del Direttore Tecnico Regionale Berescu Gina in qualità
di Presidente di Giuria e la mia presenza in qualità di Giuria Superiore

Le gare regionali disputate sono state

GOLD

CAMPIONATO INDIVIDUALE GOLD ALLIEVE( 2 PROVE)

CAMPIONATO INDIVIDUALE GOLD J/S ( 2 PROVE)

SILVER

CAMPIONATO DI SQUADRA SERIE D (2 PROVE)LA3, LB3, LB, LC3, LC, LD3, LD,LE3, LE



Per tutte le competizioni regionali mi sono occupata della convocazione di tutti i giudici e della
supervisione del loro operato

Sono state programmate ma non si sono ancora svolte le seguenti competizioni:

CAMPIONATO INDIVIDUALE ( 1 PROVA)LA3, LB3, LB, LC3, LC, LD3, LD,LE3, LE

AGGIORNAMENTO DI GIURIA REGIONALE

Nel mese di Gennaio è stato organizzato un aggiornamento tecnico e di giuria in cui, insieme al
direttore Tecnico Regionale Berescu Gina, sono state illustrate tutte le novità relative ai programmi

tecnici Gold e Silver

ORGANICO

42  GIUDICI REGIONALI DI I GRADI

20 GIUDICI REGIONALI DI II GRADO

3 GIUDICI NAZIONALI CHE NON HANNO RINNOVATO L'ABILITAZIONE NAZIONALE

3 GIUDICI NAZIONALI

1 GIUDICE INTERNAZIONALE        



CONCLUSIONI
Il quadriennio appena trascorso ha evidenziato delle criticità . I ripetuti rifiuti alla convocazione da

parte di molti giudici hanno reso spesso difficile la composizione della giuria .

Spero che in futuro ogni società possa avere nel proprio organico almeno un giudice disponibile ad
essere inserito in giuria se convocato così da poter garantire un necessario turnover ed evitare di

dover ricorrere al giudice unico.

Nonostante queste  difficoltà mi ritengo soddisfatta del percorso fatto in questi quattro anni,
grazie anche ai molti  giudici che mi hanno dato la propria disponibilità per  ogni singola gara  e

che hanno permesso uno svolgimento regolare di tutte le competizioni. 

Ringrazio infine tutti quelli che mi sono stati accanto e mi hanno sempre supportata.

In particolar modo ringrazio il Presidente Aurelio Bonfiglio, persona straordinariamente umana che
guida questo Comitato con passione e dedizione, Maria Cocuzza,  il Direttore Tecnico Berescu

Gina,ottima professionista con la quale è stato un piacere collaborare, i Consiglieri del Comitato
Regionale, il Segretario e naturalmente tutto il corpo giudicante.

                                                                                          La R.G.R

                               

                                                                                                             Emanuela Curcio


