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dallo Statuto Federale

( a p p r o v a t o  d a l l a  G i u n t a  n a z i o n a l e  C o n i  i l  0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 )

art. 1 – Costituzione:

CoMMa 4. la F.G.i. è, in italia, l’unica rappresentante delle seguenti discipline
sportive dilettantistiche riconosciute dai predetti organismi internazionali –
ginnastica artistica maschile (G.a.M.), ginnastica artistica femminile (G.a.F.),
ginnastica ritmica (G.r.), ginnastica per tutti (G.p.t), ginnastica aerobica (aer),
trampolino elastico (t.e.), nonché dell’attività sportiva ginnastica finalizzata alla
Salute ed al Fitness (S.F.) – con autonomia tecnica, organizzativa e di gestione
sotto la vigilanza del C.o.n.i., in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi dello
stesso, della F.i.G. e del C.i.o.

art. 3 – Scopo ed attribuzioni:

CoMMa 1
1. la F.G.i. ha lo scopo di:
a) disciplinare, promuovere ed attuare programmi per la formazione sportiva e
l’aggiornamento tecnico, propagandare e curare tutte le attività ginnastiche
dilettantistiche e le forme ad esse correlate;
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preMeSSa:

il progetto nasce dall’esame dell’art. 3 “Scopo ed attribuzioni”, dello
Statuto federale vigente, al comma 1 lettera a) prevede tra gli scopi della
Federazione oltre a: “disciplinare, promuovere ed attuare programmi per la
formazione sportiva e l’aggiornamento tecnico”, anche quello di:
“propagandare e curare tutte le attività ginnastiche dilettantistiche e le forme
ad esse correlate”.

prendendo spunto dallo Statuto Federale sono state analizzate le attività
dilettantistiche che si svolgono nel nostro paese e che trovano una correlazione
con la Ginnastica aerobica.

l’analisi è stata indirizzata:
a) alle varie attività ginnastiche diverse dall’aerobica presenti nel nostro

territorio;
b) allo sviluppo che le stesse hanno nei vari circuiti competitivi a livello europeo

e internazionale;
c) al numero degli utenti che partecipano alle attività ginnastiche

dilettantistiche;
d) allo sviluppo che le stesse potranno avere all’interno della Federazione

Ginnastica d’italia;

dall’analisi dei precedenti punti si ritiene che le attività dilettantistiche da poter
propagandare nel territorio nazionale e che possono essere correlate alla
ginnastica aerobica, sono le seguenti:

a) aerostep;
b) Hip Hop;
c) aerodance;
d) pilates.
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breve deSCrizione delle attività:

la GinnaStiCa aerobiCa si basa sul “coordinamento tra i movimenti,
eseguiti a tempo di musica, e il ritmo respiratorio”, in voga dai primi anni ‘70
diventa “disciplina sportiva” a tutti gli effetti a partire dai primi anni ‘80. uno degli
obiettivi della Federazione Ginnastica d’italia è quello di “preparare” gli atleti per
la partecipazione ai campionati organizzati dalla FiG e dall’ueG.
Gli esercizi sono eseguiti a corpo libero con accompagnamento musicale. 
Se dovessimo definire quest’attività sicuramente metteremmo in risalto una delle
sue caratteristiche principali: “aerobica come disciplina musicale”. 
infatti è la musica una delle protagoniste che determina con una certa
consistenza il lavoro in palestra. Ci si dedica così alla formazione atletica degli
atleti e alla loro preparazione “ritmica” per portarli alla massima performance
durante la gara.   
la preparazione alle competizioni ha come obiettivo quello di: eseguire una
routine di ginnastica aerobica con accompagnamento musicale, utilizzando
schemi di movimenti aerobici di alta intensità, attingendo dai passi base della
ginnastica aerobica tradizionale, inserendo all’interno della routine difficoltà di
un certo livello scelte per ogni categoria, creando transizioni e collegamenti
originali, creativi e vari in modo da unire senza soluzione di continuità una routine
di gara valutabile al meglio sia dal punto di visto artistico che dal punto di vista
“ginnastico” al massimo livello di “pulizia” esecutiva. 

oggi il mondo della GinnaStiCa “aerobiCa” vede moltissimi appassionati,
tra coloro che dell’aerobica ne fanno un mezzo per il “benessere fisico”, oltre a
quelli che si dedicano  con passione alla disciplina ai massimi livelli sportivi con
la GinnaStiCa aerobiCa e l’aerodanCe
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aeroStep

un tipo di “ginnastica” ideata da Gin Miller nel 1989, ormai offerta da numerose

palestre nel programma fitness e consolidato come esercizio immancabile

nell'allenamento cardio.

l’aerostep si distingue per l'utilizzo di un supporto chiamato appunto “Step” alto

mediamente 25 cm sul quale salendo e scendendo si compiono alcuni esercizi.

il tipo di allenamento è ottimale per aiutare le regolari funzioni del sistema

cardiovascolare, per migliorare l'equilibrio, la coordinazione dei movimenti e

l'armonia del corpo. Come tutti gli sport praticati in gruppo, facilita la

socializzazione e, poiché svolto con la musica, diminuisce lo stress creando un

ambiente in sala piacevole e divertente.

la piattaforma è larga circa 40 cm per 1 m circa di lunghezza, regolabile in

altezza dai 10 ai 25 cm, (step in inglese significa letteralmente "gradino") è ormai

in dotazione in ogni associazione Sportiva è anche utiliazzata come “panca

piana” per lo svolgimento di tutta una serie di esercizi ginnici per la

muscolazione.
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l’Hip Hop

e’ una ginnastica aerobica che ha molte radici differenti. 
la musica, il ritmo e lo spirito sono derivazioni dei tamburi africani. la danza
proviene dalle tribù africane, dal Kung Fu cinese, dalla Capoeira brasiliana e
da innumerevoli altre influenze.
tutti questi stili diversi arrivarono insieme, sia sulla east coast che sulla west coast,
a formare quelle caratteristiche dell’hip hop che noi oggi conosciamo.
per danza hip hop si intende una disciplina di ballo che proviene o aderisce ai
principi culturali ed estetici del movimento Hip Hop. b-boying (breakdance),
locking, popping e uprock sono le originali danze Hip hop "di strada" (street
dance). la principale danza Hip hop è considerata il b-boying, poiché nata
assieme alle altre discipline dell'Hip hop (dj'ing, Writing, Mc'ing). nati nello stesso
periodo (ma in luoghi diversi) sono l'uprock, il locking e il popping e C-Walking;
danze che vengono considerate da alcuni sullo stesso piano d'importanza del
b-boying. 
recentemente si sono sviluppati nuovi stili di danza come il new style, il Krumping
e l'House che non sono accettate da tutti come danze hip hop, poiché
sviluppatisi in contesti culturali differenti da quelli originali. 
Quella che viene chiamata old school nella danza hip hop è una corrente
evolutasi durante gli anni 1970 e ottanta su suoni funk e old school rap. di questi
stili di danza, la breakdance è la più conosciuta ed è considerata peraltro una
pietra miliare della cultura hip hop tanto da essere annoverata tra le Quattro
discipline fondanti, come sopra detto. 
negli anni '80 gli stili di danza funk originariamente nati al di fuori della cultura
hip hop, come popping ed il locking, iniziarono ad esservi incorporati, tanto da
essere sempre più ballati assieme alla breakdance stessa. negli anni 1990, la
musica hip hop crebbe distaccandosi dal funk e facendosi più lenta, dura e
aggressiva. 
lo stile di danza nato da questo particolare momento storico dell'hip hop si
ispirava allo stile old school, focalizzandosi su una danza in piedi opponendosi
alla breakdance che andava sviluppando movimenti al suolo. 
alcuni altri stili specifici di danza new school sono il Clown Walk, il Krumping e l'1,
2 Step.
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l’aerodanCe

Coreografia di gruppo (maschile, femminile o misto), che utilizza per tutta la
routine le sequenze di schemi di movimento aerobico con l'integrazione di
almeno 32 battute di un secondo stile: salsa, hip-hop, tango, funky, break-
dance, flamenco , ecc.. la routine deve contenere 4 elementi provenienti da
gruppi di famiglie differenti, dei gruppi C e d del Codice dei punteggi e può
includere movimenti di altre discipline (senza uso eccessivo), ben integrati nella
Coreografia. ogni routine deve includere un sollevamento.
al fine di differenziare l’aerodance da una routine di danza, le sequenze di SMa
(schemi di movimento aerobico) devono essere mostrate per tutta la durata
della routine. Gli SMa sono la base della Ginnastica aerobica e la principale
caratteristica.
Gli SMa devono includere molte varianti di passi con i movimenti delle braccia,
utilizzando passi base per la realizzazione di combinazioni complesse con un
elevato livello di coordinazione del corpo e devono essere riconoscibili come
schemi di movimento continuo.
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il pilateS

il pilates è una ginnastica che incoraggia l'uso della mente per controllare i

muscoli, è un sistema di allenamento sviluppato all'inizio del '900 da Joseph

pilates, il quale ha chiamato il suo metodo Contrology, con riferimento al modo

in cui il metodo incoraggia l'uso della mente per controllare i muscoli. Gli

allenamenti si svolgono con sottofondo musicale al fine di coordinare al meglio

i movimenti.

ogni atleta, di qualsiasi disciplina sportiva, per migliorare la propria performance

deve acquisire consapevolezza del respiro e dell'allineamento della colonna

vertebrale rinforzando i muscoli del piano profondo del tronco con un

programma di esercizi che si concentrano sui muscoli posturali, cioè quei

muscoli che aiutano a tenere il corpo bilanciato e sono essenziali a fornire

supporto a tutta la colonna vertebrale. 
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ForMazione:

per la buona riuscita del progetto: 
“Movimento, Musica e Corpo”

è eleMento iMpreSCindibile Quello della ForMazione dei
teCniCi,  per le att ività GinnaStiCHe dilettantiStiCHe Collaterali.

la figura dell’istruttore di aerobica è un punto fondamentale per la pratica
professionale delle discipline musicali, e non, ad esse connesse.

per far ciò è necessario assicurare, oltre, alla formazione dei tecnici di alta
specializzazione agonistica, anche, un chiaro percorso formativo a tutti coloro
che, a fianco delle attività di aerobica, svolgono un’azione di promozione delle
discipline collaterali che hanno come obiettivo principale le competizioni a tutti
i livelli.

pertanto, è fondamentale conoscere e soprattutto “riconoscere” al settore,
aerobica, anche delle figure specialistiche che possano promuovere in tutto il
territorio nazionale le discipline collaterali, sempre nel rispetto dei regolamenti
federali vigenti.

pertanto, i tesserati che partecipano ai corsi di formazione della sezione
aerobica per l’ottenimento delle qualifiche previste dal regolamento, possono
acquisire la qualifica di Specialis ta nell’attività collaterale di: aerostep/Hip Hop
/aerodance / pilates, con la partecipazione agli stage specifici per ogni
disciplina. 

per l’acquisizione di Special is ta nell’attività collaterale di: aerostep/Hip
Hop/aerodance/pilates, i tecnici devono partecipare ad un percorso che
prevede degli stage qualificanti che diano all’istruttore quel supporto necessario
per l’insegnamento delle discipline specifiche collaterali. 

tutti i tecnici già in possesso di una qualifica tecnica delle sezioni:
aer/Gpt/pF (preparatore fisico) dovranno sostenere i seguenti Stage per le
specialità aeroStep - Hip Hop – aerodanCe– pilateS, oltre all’esame finale e
precisamente:
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1• il tecnico Societario di 1° livello in: aer/Gpt e il tecnico in possesso della
qualifica di preparatore Fisico, per l’acquisizione della qualifica di “Specialista
di 1° Grado dell’attività di aerostep/Hip Hop/aerodance/ pilates”, dovrà
partecipare a n. 2 Stage regionali:  Sr1 – Sr2 e sostenere relativi esami;

2• il tecnico regionale di 2° livello in: aer/Gpt, per l’acquisizione della qualifica
di “Specialista di 2° Grado dell’attività di aerostep/Hip Hop/aerodance/
pilates”, dovrà partecipare a n. 3 Stage regionali:  Sr3 – Sr4 – Sr5 e
sostenere relativi esami;

3• il tecnico Federale di 3° livello in: aer per l’acquisizione della qualifica di
“Specialista di 3° Grado dell’attività di aerostep/Hip Hop/aerodance/ pilates”,
dovrà partecipare a n. 2 Stage nazionali: Sn1 – Sn2 e sostenere relativi
esami;

4• il tecnico nazionale di 4° livello in: aer per l’acquisizione della qualifica di
“Specialista di 4° Grado dell’attività di aerostep/Hip Hop/aerodance/ pilates”,
dovrà partecipare a n. 3 Stage nazionali:  Sn3 – Sn4 – Sr5 e sostenere relativi
esami;

i docenti per gli Stage:  Sr1 -  Sr2 – Sr3 - Sr4 e Sr5 verranno designati dai
Comitati regionali in accordo con la dtna;

i docenti per i Stage:  Sn1 – Sn2 – Sn3 – Sn4 – Sn5 verranno designati dai Centro
nazionale didattico in accordo con il dtna;

i teSSerati non in possesso di qualifiche tecniche dovranno partecipare al corso
per l’acquisizione della qualifica di tecnico Societario di aerobica:

➢ Md1 – Md2 – Md3 - Md4 + eSaMe - attività sul campo pari ad almeno 3
crediti e per l’acquisizione di Specialista delle attività collaterali gli Stage previsti
dal precedente punto 1).
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il tecnico in possesso della qualifica di Specialista di 1° grado dell’attività di:
aerostep/Hip Hop/aerodance/pilates, per acquisire la qualifica di 2° grado e
quelle successive delle attività collaterali, dovrà partecipare ai seguenti Stage:

➢ Specialista in 2° grado dell’attività di: aerostep/Hip Hop/aerodance/ pilates,
• n. 3 Stage regionali Sr3 – Sr4 – Sr5 e relativi esami; 

➢ Specialista in 3° grado dell’attività di: aerostep/Hip Hop/aerodance/ pilates:
• n. 2 Stage nazionali Sn1 – Sn2 e relativi esami;

➢ Specialista in 4° grado dell’attività di: aerostep/Hip Hop/aerodance/ pilates,
• n. 3 Stage nazionali Sn3 – Sn4 – Sn5  e relativi esami; 

per il passaggio di grado necessita la permanenza nel grado inferiore da
almeno 1 anno;
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per poter Monitorare tutto il proGetto Si propone l’iStituzione di una
CoMMiSSione di veriFiCa CoMpoSta dal preSidente Federale o da un Suo
deleGato, dal dtna e da un teCniCo eSperto;

la Commissione dovrà:

1. verificare che il progetto sia promosso su tutto il territorio nazionale;

2. Coordinare la formazione dei tecnici delle attività collaterali;

3. predisporre i programmi tecnici suddivisi per ogni disciplina collaterale;

4. predisporre il calendario annuale delle gare che si devono organizzare per

una maggiore promozione delle discipline collaterali;

5. Curare la comunicazione delle discipline collaterali;

6. verificare semestralmente gli obiettivi raggiunti con specifica relazione al

Consiglio Federale.
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Corsi  tecnic i:

• le quote di partecipazione agli stage sono determinate in:
a) Sr -  Stage regionali in € 100,00, 
b) Sn -  Stage nazionali in € 120,00, 
c) esami finali in € 60,00;

• per l’acquisizione della qualifica di tecnico Societario di aerobica e di
Specialista di 1° Grado in: aerodanCe/aeroStep/Hip Hop/ pilateS la quota
complessiva compreso esami è pari a € 510,00;

• Gli Stage verranno attivati con un minimo di 15 iscritti per ogni attività
collaterale;

• il percorso di formazione, per l’acquisizione di specialista in
aerodanCe/aeroStep/Hip Hop/pilateS, deve concludersi entro 180 giorni
dalla data d’inizio;

i ricavi degli Stage per la formazione degli specialisti nelle attività collaterali, al
netto delle spese sostenute, andranno il 25% al Comitato regionale
organizzatore e il restante 75% alla F.G.d’i. che utilizzerà a favore della sezione
aerobica per l’attività istituzionale e promozionale.
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