
 
 

   

CORSI SPECIAL @ GAEV 

 

CONTENUTO:  

Il progetto intende dare la possibilità ad atleti con disabilità intellettiva e relazionale di svolgere attività di 

Ginnastica Artistica. È strutturata una specifica proposta rivolta agli atleti, i quali potranno avere la 

possibilità di accedere anche a dei campionati dedicati, attraverso i canali F.I.S.D.I.R. (Federazione Italiana 

Sport paralimpici degli Intellettivo Relazionali) e Special Olympics. 

 

MOTIVAZIONI:  

Riconosciamo lo sport come un agente di sviluppo dell’individuo, in quanto gli consente sia un 

miglioramento e un potenziamento delle qualità fisiche e degli aspetti cognitivi e psichici, ma anche un 

importante sviluppo di competenze socio-relazionali molto preziose, specialmente nel caso di soggetti in 

condizione di disabilità. 

In Italia, ed in particolare nella Regione Veneto, stanno crescendo la sensibilità e l’interesse verso questo 

tipo di attività.  

Grazie ad un Protocollo d’intesa siglato dalla Federazione Ginnastica D’Italia la società Ginnastica Artistica 

Est Veronese, già affiliata FGI, ha la possibilità di affiliarsi a FISDIR (www.fisdir.it/category/discipline/discipline-

ufficiali/ginnastica/),  la cui mission è una pratica normalizzata che offra opportunità di confronto agli atleti con 

disabilità in un quadro di riferimento prevalentemente sportivo.  

Alla base di ciò vi è la filosofia per cui lo Sport migliora la qualità della vita ed è in grado di esaltare le 

capacità individuali se praticato in forma compiuta, favorendo la crescita e l’ autonomia dell’atleta.  

Tutta la società GAEV crede che lavorare in questo senso abbia una forte valenza sociale ed umana, 

caratteristiche fondamentali del proprio essere profondo.  

Crediamo che questa attività ci possa far sentire parte di qualcosa di umanamente autentico, in un 

marasma di relazioni umane ormai sempre più sterili.  

 

TECNICI COINVOLTI: 

L’istruttore responsabile del progetto sarà Silvia Tregnaghi. 

Laureata in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, ha ottenuto il titolo di master di I° livello in “Educatore 

Esperto per le Disabilità Sensoriali e Multifunzionali” e da più di un anno opera nel campo sport e disabilità.  

Appassionata di ginnastica artistica fin da quando era molto piccola, è cresciuta all’interno della nostra 

Società, ha ottenuto la qualifica federale di Tecnico Societario ed è tutt’ora in formazione. 

 

 



 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:  

I Corsi Special avranno inizio a partire da Gennaio 2020 e la frequenza di allenamento sarà una lezione 

settimanale della durata di 1 ora. 

Sulla base delle iscrizioni pervenute saranno stabilite le modalità di allenamento più corrette, in grado di 

rispondere alle necessità degli atleti e promuovere lo sviluppo delle abilità sportive degli stessi. 

 

CERTIFICATO MEDICO E QUOTE DI PAGAMENTO:  

E’ OBBLIGATORIA la presentazione del certificato medico in corso di validità, attestante l’idoneità alla 

PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA alla prima lezione anche se di prova.  

Nel caso di Sindrome di Down richiediamo anche RX rachide cervicale. 

 

ISCRIZIONE CORSI SPECIAL + ASSICURAZIONE obbligatoria € 25.00 + € 10.00 € 35.00 quota unica annuale 

QUOTA CORSI BASE Bimestre Gennaio – Febbraio 2020 € 45.00  

QUOTA CORSI BASE Bimestre Marzo – Aprile 2020  € 45.00  

QUOTA CORSI BASE Mese Maggio 2020 € 22.50 Fine corsi: Venerdì 29/05/2020 

QUOTA CORSI BASE Mese Giugno 2019 + Quota Saggio € 20.00  

 

In caso di rinuncia all’attività dopo la prima ora di prova, sarà rimborsata la sola quota di iscrizione, NON 

quella assicurativa. 

 

INFORMAZIONI UTILI:  

mail di riferimento :    dir.tecnico@gaev.it 

 

Le lezioni di ginnastica saranno sospese durante le festività Pasquali seguendo il fissato calendario 

scolastico e ciò avviene senza alcun preavviso da parte nostra.  

Eventuali altri casi di sospensione, saranno invece sempre da noi comunicati verbalmente o in forma scritta. 

Maggiori informazioni, novità e comunicazioni varie le potrete trovare sul nostro sito internet www.gaev.it 

sempre aggiornatissimo, che vi invitiamo periodicamente a consultare.  

Orari e giorni di apertura segreteria: Da Lunedì a Venerdì ore 15,30 - 19,00 tel. 045/96.18.818  

 

 

 


