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Info e regolamento squadra agonistica di Acrogym 2019-20 
 

Gentili genitori, 
per iniziare al meglio il nuovo anno sportivo, qualche riga per raccontarvi cos’è l’ACROGYM, il tipo 
di lavoro che prevede, qual è l’impegno richiesto alle ginnaste e alle famiglie, i programmi gara, gli 
appuntamenti, i documenti e la divisa societaria. 
 
L’acrogym,  il nostro metodo e programma di lavoro____________________________________                       
L’acrogym è una disciplina di gruppo a corpo libero che prevede la costruzione di una coreografia 
su base musicale dove si alternano figure collettive statiche e/o dinamiche, a elementi individuali 
provenienti dalla ginnastica acrobatica.  
 
Nel primo mese di allenamento le istruttrici definiranno le combinazioni destinate a lavorare 
insieme per tutto l’anno, tenendo necessariamente conto delle singole atlete e della squadra al 
completo.  
Le combinazioni possibili sono DUO (base + top), TRIO (base + mezzana + top), QUARTETTO (base 
1+ base2 + mezzana + top). Le combinazioni vengono costruite in funzione: 

1) delle caratteristiche fisiche delle ginnaste (fisicamente la top ha una struttura più minuta 
e le basi sono più alte e forti)  

2) del livello di preparazione e dell’esperienza delle ginnaste (deve essere il più simile 
possibile) 

3) del carattere di ciascuna delle ginnaste (alcune ginnaste insieme si supportano, si 
completano e hanno una buona intesa, altre insieme giocano e perdono facilmente la 
concentrazione) 

Le TOP e le BASI hanno un ruolo ugualmente fondamentale con differenti difficoltà da affrontare. 
Quello che si richiede alle atlete è che sviluppino coraggio e fiducia nel proprio partner in aggiunta 
a tutte le altre qualità di una ginnasta: SCIOLTEZZA, FORZA, CONTROLLO, RESISTENZA ed 
ESPRESSIVITA’. Solitamente le basi sono anagraficamente più grandi della top e quindi più pronte 
ad assumersi un ruolo che è anche di accudimento della propria “piccola”. Quando la differenza 
d’età delle basi e della top è minima si richiede spesso una grande preparazione tecnica e maturità 
delle basi. Spesso vi capiterà di vedere figure impossibili: la tecnica di salita, discesa e tenuta delle 
posizioni fa sì che il peso delle top avvertito dalle basi non sia il suo vero peso! 
 
Una volta formate le combinazioni verranno proposte e assegnate le musiche e costruite le 
coreografie. La parte coreografica ha una grande importanza in un esercizio di acrogym. 
Lavoreremo sull’espressività artistica di ciascuna ginnasta e sulla sincronia e armonia della 
combinazione nel suo insieme. Lo stesso esercizio, affinato e arricchito di particolari, mese dopo 
mese, verrà riproposto per tutte le gare previste nella stagione sportiva.  
Le atlete combinate in coppie, trii o quartetti inizieranno a costruire delle figure via via sempre più 
complesse. La soddisfazione delle atlete nel riuscire a costruire una posizione potrebbe non essere 
immediata e richiedere, con costanza e pazienza, molti esercizi e ripetizioni. Non tutti gli 
allenamenti andranno secondo le aspettative prefissate dalle atlete nè secondo quelle delle 
istruttrici. Le ragazze potranno tornare a casa dall’allenamento un giorno euforiche e il giorno 
successivo sconfortate. E’ normale. Una buona comunicazione tra corpo insegnante e genitori ci 
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aiuterà a supportarle. Vi chiediamo di cercare di distinguere quando lo sconforto è legato a 
problemi “semplici” e quando invece è necessario informare le istruttrici. 
Il nostro obbiettivo è quello di creare una squadra in cui ci si possa sentire parte di un gruppo, dove 
ciascuno oltre alle capacità sportive possa portare le proprie idee e la propria personalità. 
Cercheremo di trasmettere alle nostre atlete il valore e l’importanza dello spirito di squadra, le 
aiuteremo a gestire l’emozione di una gara, a credere in se stesse, a tirare fuori la grinta e la voglia 
di fare sempre meglio e ad elaborare una delusione. La vincita di una gara è importante ma non 
è l’OBBIETTIVO. Una gara può andare male per tanti motivi ma se lo spirito e l’atteggiamento delle 
ginnaste è stato quello giusto, noi premieremo quello. Aiutateci a dare importanza all’impegno 
messo indipendentemente dal risultato. Lavorando sodo i risultati prima o poi arrivano! Talvolta a 
commettere un errore che compromette una gara può essere una sola ginnasta. Non è facile per 
le atlete gestire la delusione e la rabbia. Le ragazze dovranno imparare a farsi forza l’una con l’altra 
indipendentemente da chi ha commesso l’errore.  
La vita di una ginnasta di acrogym purtroppo non è lineare, non è sempre in crescendo. L’ideale 
sarebbe iniziare la propria carriera da top con una base o delle basi che abbiano già una loro 
esperienza, con una buona differenza d’età e di struttura fisica e lavorare con la stessa 
combinazione per più anni consecutivi. Questo non è sempre possibile. A volte l’affiatamento e la 
complicità non sono immediati. Le top diventano inevitabilmente grandi e devono abbandonare il 
loro ruolo per diventare basi. Questo passaggio inevitabile porta il più delle volte una ginnasta a 
retrocedere di categoria. Spesso questo momento per una ginnasta può essere difficile da 
affrontare. Aiutateci a far capire loro che fare un passo indietro è necessario per crescere. Non è 
detto che chi inizia la propria carriera come base non sarà mai una top! Ci sono ginnaste 
tecnicamente preparate che non trovano le loro compagne ideali per struttura fisica, per affinità 
tecniche e caratteriali. Ci sono ginnaste che iniziano con una compagna che smette o che si 
infortuna, ci sono piccole che crescono troppo velocemente e che dopo un anno non sono più 
adatte a stare con le compagne dell’anno passato. Ogni situazione avrà un lato positivo: 
cercheremo di esaltare quello. 

 
La quota d’iscrizione_____________________________________________________________          
La quota di iscrizione annuale copre gli allenamenti da ottobre a maggio. La quota annuale è 
stabilita in base alla frequenza settimanale degli allenamenti come segue: 
- corso con frequenza bisettimanale: euro 450.00 
- corso con frequenza trisettimanale: euro 500.00 
- corso con frequenza quadri settimanale: euro 600.00 
Le atlete delle squadre che si allenano 3 o 4 volte a settimana sono invitate a partecipare a degli 
allenamenti estivi nei mesi di giugno, luglio e settembre. Il costo degli allenamenti estivi non è 
compreso nella quota annuale; il costo extra sarà calcolato in base all’effettivo numero di 
allenamenti a cui ciascuna ginnasta potrà partecipare.  
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Escluse dalla quota societaria annuale e a carico delle famiglie restano le seguenti spese: 
- Il tesseramento Fgi: 10.00 euro annue 
- L’iscrizione a ciascuna competizione Fgi: L1 e L2 euro 12.00 a gara , L3 L4 L5 gold euro 15.00 

a gara (nr. 3 gare all’anno) 
- L’iscrizione competizione Finale Fgi: euro 20.00 
- L’iscrizione a ciascuna competizione regionale UISP: 10.00 euro a gara 
- L’iscrizione alla gara nazionale UISP: euro 25.00  
- Il costo per eventuali trasferte di squadra in caso di gare fuori Milano comprensivo di quota 

per rimborso spese allenatrici. 
- La divisa di allenamento e da gara e il borsone societario 
- Piccoli attrezzi ginnici personali 
- Gli allenamenti nei mesi di giugno, luglio e settembre 
- Gli allenamenti organizzati presso palestre diverse da quelle degli allenamenti abituali: 5.00 

euro ad allenamento 
- Assicurazione integrativa per migliorare la copertura base legata al tesseramento 
 
Gli allenamenti_________________________________________________________________          

L’ACROGYM è una disciplina collettiva e non individuale  
Le atlete della squadra agonistica saranno suddivise, su indicazione delle istruttrici, in gruppi di 
allenamento omogenei per livello tecnico, i cui giorni ed orari non possono essere variati. La 
possibilità di aderire agli orari indicati (così come agli impegni delle gare) è una condizione 
assolutamente necessaria per poter essere parte della squadra agonistica.  
Gli allenamenti generalmente si compongono di una prima fase di riscaldamento individuale, una 
seconda parte in cui le atlete possono essere suddivise per svolgere un lavoro specifico rispetto 
al loro ruolo (basi con basi e topo con top) e un’ultima parte in cui si lavora in combinazione. 
Alla crescita tecnica delle ginnaste corrisponde un incremento delle ore di allenamento. Dopo i 
primi anni di attività è necessario introdurre un terzo giorno di allenamento da dedicare alla 
preparazione acrobatica individuale e a seguire un quarto giorno necessario per introdurre 
lezioni di danza e coreografia. 
L’assenza di una ginnasta agli allenamenti compromette inevitabilmente il lavoro della/delle 
compagna/e di combinazione. Se per motivi di salute, famigliari o scolastici, l’atleta non può 
essere presente ad uno o più allenamenti, chiediamo di avvisare quanto prima le allenatrici e le 
proprie compagne di combinazione in modo da poter organizzare il lavoro nel miglior modo 
possibile.  
L'assenza di una compagna di esercizio, in ogni caso, non giustifica l’assenza agli allenamenti 
delle altre atlete della combinazione. Con il vostro consenso, non appena le combinazioni 
saranno definite, per comodità, provvederemo ad inviarvi un elenco con i contatti di tutte le 
ginnaste del gruppo di allenamento.  
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Se la presenza di alcune atlete agli allenamenti sarà incostante, le istruttrici non potranno 
garantire la regolare partecipazione di tali atlete alle gare in programma. Per una miglior 
preparazione, è possibile che durante il corso dell’anno vengano proposti allenamenti extra che 
potranno essere organizzati presso la nostra palestra o presso centri sportivi esterni con pedana 
di gara regolamentare. Nel caso di allenamento organizzati in centri sportivi esterni potrà essere 
richiesto alle famiglie un contributo spese per coprire i costi dell’affitto dello spazio.  
Il regolamento di gara ha norme precise che vanno rispettate dalle ginnaste anche durante gli 
allenamenti: è vietato l’utilizzo di orecchini, braccialetti, anelli e orologi e i capelli devono essere 
sempre ben raccolti.  
 
Le gare________________________________________________________________________          
Le istruttrici in base a criteri tecnici, di livello e di età decideranno il tipo e il numero di gare più 
idoneo a ciascuna combinazione.  
Il circuito Uisp, proposto per tutte le atlete, prevede 2 gare regionali e una competizione 
nazionale. Le gare regionali si svolgono nell’arco di due weekend. L’ordine di lavoro, con 
l’indicazione del giorno e dell’orario preciso di ciascuna categoria, sarà noto solo una settimana 
prima della gara. 
I campionati nazionali si svolgono solitamente nell’arco di 3 giorni (venerdì, sabato e domenica) 
tra la fine di maggio e l’inizio di giugno e l’ordine di lavoro è noto solo due settimane prima della 
gara. Tutte le atlete potranno partecipare alla gara nazionale e potranno farlo accompagnate da 
uno o più famigliari oppure essere affidate alle istruttrici. 
Il circuito di federazione Fgi, aperto solo alle atlete delle squadre di alta specializzazione, prevede 
3 competizioni nazionali e, in caso di classificazione, la partecipazione alla finale. Nazionali e 
finale si svolgono nel corso di 4 weekend. 
Gare internazionali, proposte a singole combinazioni in base al livello della gara e della 
disponibilità dell’intera combinazione. 
 
Presa visione del calendario, è importantissimo comunicare alle istruttrici all’inizio dell’anno 
sportivo eventuali improrogabili impegni già noti che impediscano la partecipazione delle atlete 
alle gare in programma.  
 

La mancata partecipazione di un’atleta ad una gara obbliga necessariamente le compagne di 
esercizio a non parteciparvi 
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La divisa_______________________________________________________________________ 
Divisa d’allenamento 
Tutte le atlete sono tenute ad usare durante gli allenamenti la divisa societaria: body o 
maglietta/canottiera e pantaloncini da ordinare presso la segreteria del gruppo sportivo al 
momento dell’iscrizione.  
 
Divisa da gara 
Il Body  
Il body da gara è indispensabile per la partecipazione alle competizioni. Per regolamento di gara 
le atlete della stessa combinazione devono gareggiare con lo stesso body.  
Tutte le atlete che iniziano la loro attività agonistica dovranno pertanto provvedere all’acquisto 
del body da gara, da ordinare presso la segreteria del gruppo entro e non oltre il 30 novembre. 
La società dispone di alcuni capi usati che potranno essere acquistati a un prezzo ridotto previa 
verifica della disponibilità delle taglie.  
A tutte le atlete già in possesso del body, chiediamo di verificare che sia ancora di misura. I body 
passati di taglia potranno essere liberamente scambiati tra le ginnaste oppure consegnati in 
segreteria. I body usati, riconsegnati alla segreteria in perfetto stato, potranno essere rivenduti 
con un costo pari al 50% del loro originario valore. I body usati saranno rimborsati se rivenduti. 
L’intera cifra del body rivenduto sarà restituita al vecchio proprietario. 
Le atlete che gareggiano nelle categorie che prevedono più di un esercizio di gara, dovranno 
avere due body da gara differenti: uno per l’esercizio statico e uno per l’esercizio dinamico. Le 
combinazioni che avranno bisogno un nuovo modello di body dovranno concordarlo con le 
istruttrici e, con il consenso dei genitori, comunicarlo quanto prima in segreteria in modo da 
poter procedere per tempo con l’ordine e l’acquisto. 

Per non danneggiare il tessuto raccomandiamo di lavare i body a mano in acqua tiepida! 
 

La tuta e maglietta 
Per le ginnaste è obbligatorio, durante le gare e le trasferte, l’utilizzo della tuta e della maglietta 
societaria. Da ordinare presso la segreteria entro e non oltre il 30 ottobre.  
 
Il Borsone. Tutte le atlete sono tenute ad avere il borsone da utilizzare in gara e per le trasferte. 
Il borsone sarà personalizzato con il proprio nome e potrà essere ordinato presso la segreteria. 
In alternativa al borsone, per le gare è possibile utilizzare la borsa in tela o lo zainetto in naylon.  
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Le palestre_____________________________________________________________________          
Le nostre attività sportive si svolgeranno presso le palestre della scuola elementare A.Diaz in Via 
Crocefisso,15 e presso le palestre della scuola elementare E. De Marchi in Via Sant’Orsola 15. 
Presso la sede di via Crocefisso, la palestra è dotata di cinghie per la messa in sicurezza dello 
studio degli elementi dinamici. Presso la sede di via S.Orsola le nostre ginnaste hanno a 
disposizione un quadrato di strisce del corpo libero di 12mx12m (campo gara regolamentare) più 
uno spazio prove laterale attrezzato con strisce.  

 
Visita medica d’idoneità all’attività agonistica________________________________________ 
Per poter effettuare le gare è obbligatorio il certificato medico d’idoneità all’attività agonistica. 
Sotto i 18 anni la visita medica è totalmente gratuita. E’ possibile prenotare la prima visita solo 
per le atlete che abbiano già compiuto gli 8 anni. 
a) Per effettuare la prima visita è necessario: 
- aver compiuto 8 anni 
-   Munirsi della richiesta redatta dalla società sportiva timbrata e firmata in originale da 
richiedere presso la nostra segreteria. 
-  Fissare l’appuntamento telefonicamente presso il centro di medicina scelto. (L’appuntamento 
è da fissare entro la data della prima gara regionale se siete in possesso di un certificato medico 
di sana e robusta costituzione completo di referto ECG in corso di validità oppure subito se non 
ne siete in possesso) 
- Presentarsi alla visita con la richiesta della società timbrata e firmata in originale e un 
documento in corso di validità. 
- I minori devono essere accompagnati da un genitore 
b) Per effettuare il rinnovo della visita medica è necessario: 
- Poco prima della scadenza della visita (devono passare almeno 11 mesi dalla visita al suo 
rinnovo) munirsi della richiesta redatta dalla società sportiva timbrata e firmata in originale 
- Fissare l’appuntamento telefonicamente presso il centro di medicina scelto. 
- Presentarsi alla visita con la richiesta della società sportiva timbrata e firmata in originale, il 
certificato della visita precedente e un documento in corso di validità. 
- I minori devono essere accompagnati da un genitore 
Una volta effettuata la visita sarà necessario consegnare alla segreteria del gruppo sportivo la 
copia gialla per la società e conservare la vostra copia per un anno. 
  
Per effettuare la visita di idoneità sportiva potete contattare qualsiasi centro di medicina 
sportiva. Ve ne indichiamo due per comodità: 
CMS S.Gottardo - via Gentilino 9, tel 02.8360678 
FI.ME.S. fisiologia e medicina dello sport - via Gian Giacomo Mora 22, tel 02.89400182 
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Copertura assicurativa___________________________________________________________ 
La quota d’iscrizione comprende la copertura assicurativa base legata al tesseramento Uisp. Tale 
copertura prevede un rimborso in caso di invalidità permanente di euro 80.000,00 (Franchigia 
5%) – indennità gg. da ricovero euro 26.00 (max 60 gg esclusi i primi 3) - RTC euro 400.000,00 

 
E’ possibile migliorare tale copertura scegliendo una delle garanzie integrative disponibili: 
INTEGRATIVA B1: rimborso in caso di invalidità permanente euro 80.000,00 (Franchigia 5%) – 
indennità gg. Da ricovero euro 26.00 (max 60 gg esclusi i primi 3) - spese mediche euro 500.00 
(scoperto del 20%, Franchigia euro 100.00): rimborso spese mediche sostenute a seguito di 
infortunio che abbia comportato frattura o lesione ossea desumibile da radiografia, lesioni 
muscolo-tendinee accertate in sede medica, applicazione di apparecchio gessato (fasce gessate 
o altri apparecchi immobilizzanti) - RTC euro 400.000,00 
INTEGRATIVA B3: rimborso in caso di invalidità permanente euro 100.000,00 (Franchigia 5%) – 
Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre), indennità gg. ingessatura euro 
26.00 (max 30 gg) – Rimborso spese ospedaliere euro 5.000,00 – spese di trasporto per primo 
soccorso euro 1.500,00 - RTC euro 400.000,00 
 
Il costo dell’assicurazione integrativa è stabilito dalla uisp ed è a carico delle famiglie: 

integrativa B1: euro 30.00 (costi e condizioni indicativi ancora in fase di conferma) 
integrativa B3: euro 70.00 (costi e condizioni indicativi ancora in fase di conferma) 

 
Per maggiori informazioni è possibile consultare, sul sito www.uisp.it, il documento della Polizza 
assicurativa Uisp. 
 
Tesseramento Uisp         __________________________________________________________ 
Tutte le atlete saranno tesserate UISP. Per rendere valido il tesseramento sarà necessaria la firma 
dello stesso da parte di uno dei genitori o dell’atleta stessa se maggiorenne, e di due fototessere. 
Sarete avvisati tramite mail non appena la tessera sarà pronta per la firma e il ritiro.  

 
Comunicazioni__________________________________________________________________ 
Ogni comunicazione alle famiglie durante l’anno sportivo verrà effettuata via mail tramite 
l’indirizzo agonistica@diazmilano.com, pubblicata sul sito internet della società 
www.diazamilano.com e sulla pagina facebook.  
Le istruttrici, durante il corso dell’anno, in caso di necessità sono disponibili a ricevere i genitori 
e/o le atlete che lo ritengono necessario solo su appuntamento. Vi preghiamo gentilmente di 
limitare le telefonate sui cellulari privati se non per comunicazioni urgenti. 

 
Ringraziando tutte le famiglie per la collaborazione e il supporto,  
porgiamo cordiali saluti                                                                                                              


