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Alle Società di Ginnastica Artistica 

Come ben sappiamo, da marzo viviamo sospesi in una situazione di grande incertezza e ansia.  

La pandemia ha messo in crisi le società, gli atleti, le famiglie ed ha spazzato via tutte le nostre 

convinzioni e sicurezze. 

Praticamente ogni giorno siamo costretti a resettarci e a rivedere decisioni ed impostazioni di 

lavoro, a confrontarci con una ripresa lenta e difficoltosa. 

É d’obbligo però, “Pensare Positivo” e per questo il Csen, sempre vicino alle sue affiliate, pur 

consapevole delle tante difficoltà, tenendo fede alle sue finalità istitutive: 

• Perseguire uno scopo promozionale e di propaganda sportiva di alto valore sociale 

• Contribuire allo sviluppo della pratica sportiva ed alla realizzazione dell'obiettivo di uno 
sport per tutti e di tutti 

• Creare le condizioni di un più largo sviluppo della educazione fisica, dello sport e della 
salute 

ha deciso di organizzare un Evento Nazionale in Autunno, stagione poco abituale per la nostra 

disciplina, che funga da apripista e che sia un entusiastico stimolo verso una rapida e totale 

ripresa. 

La componente tecnica dell’Evento è stata modulata sulla base dell’attuale normativa post Covid, 

al fine di tornare a praticare la ginnastica in sicurezza e nel rispetto della salute di tutti (v. 

Protocollo di sicurezza).  

La manifestazione comprende la gara Acrobat a squadre, da anni inserita nei Programmi Tecnici 

Nazionali, con alcune modifiche rispetto al regolamento abituale; la gara Acrobat Individuale 

Maschile e Femminile, new entry come tipologia competitiva e la gara Easy Cup, finora presentata 

in un evento nazionale specifico e questa volta, invece, inserita in un contesto più ampio al fine di 

non far perdere questa opportunità di gioioso confronto alle giovani ginnaste che si affacciano alla 

nostra disciplina. 

Augurando a tutti noi che questo Evento sia veramente il trampolino per superare le difficoltà e 

ripartire con nuove energie e maggior vigore, vi do appuntamento a Chianciano Terme dal 19 al 22 

novembre 2020, per tornare “Di nuovo Insieme”. 

 

E quindi uscimmo a riveder le stelle! 

(Dante – XXXIV Inferno) 

Prof.ssa Cinzia Pennesi 


