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Corso Animatori. Quest’anno sono finalmente riuscita a farmi autorizzare il Corso Animatori 
sportivi, abbinato ad un Campus per ginnasti che ho chiamato Gymgiocando 2005. Sia il Corso 
Animatori che il Campus si svolgeranno a Monopoli dal 4 al 9 settembre. Ho invitato un’esperta 
danese di rope-skipping e una giovane insegnante finlandese esperta di danze popolari e attività di 
grandi gruppi ed entrambe mi hanno dato la loro disponibilità. Sto anche cercando un esperto di 
mimo e attività teatrali.  
Per ulteriori informazioni : 
http://www.federginnastica.it/html/la_ginnastica/sotto_pagina_settore.php?Id=6  
 
 
Gymnaestrada mondiale DORNBIRN 2007. Quindici giorni fa sono stata in Austria per il 1° 
meeting in preparazione della prossima Gymnaestrada mondiale. Dornibirn non è certo Lisbona ! 
Ma l’organizzazione è perfetta e sono convinta che sarà una Gymnaestrada molto piacevole e 
soprattutto, data la minima distanza che si separa da Dornbirn, un’occasione unica per molti nostri 
gruppi di partecipare ad un evento così straordinario. 
Naturalmente un’organizzazione così perfetta imporrà anche a noi di “non essere da meno” e quindi 
puntuali nelle scadenze. 
Vi prego dunque di cominciare a lanciare segnali anche alle vostre regioni, così che quando a 
gennaio del prossimo anno cominceremo a organizzare qualche riunione informativa, le nostre 
Società siano in qualche modo allertate. 
Se volete cominciare a dare un’occhiata vi potete collegare con il sito www.wg2007.com che come 
tutta l’organizzazione è perfetto !!! 
 
 
Golden age Gym Festival. Quest’anno la UEG organizzerà un nuovo evento di Ginnastica 
Generale a livello europeo: una Gymnaestrada per over 50. 
L’Italia non ha grandi tradizioni di ginnastica per le persone un po’ più adulte (chiamiamole 
così…), ma so che nelle nostre regioni ci sono dei bellissimi gruppi di Gymnaestrada composti da 
atleti che hanno più di 50 anni, quindi perché non provare ? 
Il 1° Golden Age Gym Festival si svolgerà dal 20 al 25 novembre alle Gran Canarie (Maspalomas). 
Oltre al viaggio che è a carico dei partecipanti (il costo oscilla dai € 240 ai € 300), l’organizzazione 
offre 3 tipi di pass : 
• PASS 1 - € 65 a persona (solo entrata alle varie manifestazioni + trasporti) 
• PASS 2 - € 200 a persona (entrata alle varie manifestazioni + trasporti + sistemazione in 

bungalow da 5 persone per 6 notti in pensione completa) 
• PASS 3 - € 265 a persona (entrata alle varie manifestazioni + trasporti + sistemazione in camera 

doppia in hotel + 1 letto supplementare per 6 notti in pensione completa). 
Entro il 15 giugno dovremmo dare un’adesione di massima, soprattutto per consentire 
all’organizzazione di predisporre la sistemazione albergiera. 
Vi pregherei dunque di indagare e se, nella vostra regione, ci fosse qualche gruppo interessato, di 
farmelo sapere così che io mi  possa direttamente mettere in contatto con loro e inviargli la 
circolare. 
Se volete dare un’occhiata al sito potete collegarvi con www.goldenage2005.com 
 


