WORLDGYMNAESTRADA
GYMNAESTRADA MONDIALE

7.-13. Luglio 2019
Dornbirn, Vorarlberg, Austria

COS’ È LA WORLDGYMNAESTRADA?
• il più grande festival di ginnastica non competitiva del mondo
• ogni 4 anni in una città differente
• circa 20.000 partecipanti da più di 50 stati
• particolarità: „ginnastica per tutti“ – senza competizione
• scopo: fare ginnastica con altri nazioni senza alcuna pressione competitiva

CHI PÙO PARTICIPARE?
• chiunque ama fare ginnastica
• nessuna restrizione riguardo numero di componenti del gruppo, livello agonistico, sesso, età, religione o status sociale
• ginnastica per tutti – tutti sono benvenuti
I gruppi devono essere registrati all’ associazione nazionale, che deve essere membro del FIG.
La registrazione alla Gymnaestrada deve essere effettuata presso l’ associazione nazionale.

QUANDO E COME?
• dal 7 al 13 luglio 2019
• 7 giorni / 8 notti
• dove: Dornbirn, Vorarlberg, Austria
• pernottamenti presso scuole e hotel, pasti e trasferimenti sono organizzati
• i costi sono contenuti in modo che la partecipazione sia possibile a tutti

PROGRAMMA
• iscrizione presso l'associazione nazionale
• viaggio dei gruppi in Austria
• pernottamento presso scuole o hotels: coperte e materassi vengono messi a disposizione
• pasti: colazione nelle scuole, pranzo e cena su ordinazione e consegnate sul luogo della manifestazione
• trasferimento dalle scuole/hotel ai luoghi di manifestazione organizzato. Brevi distanze (max. 30 minuti)
• partecipazione alle presentazioni ginnastici
• presentazioni di altri gruppi da tutto il mondo
• previsto un programma anche per il tempo libero

PARTICIPAZIONE ALLE PRESENTAZIONI
• Opening-Ceremony (Inaugurazione)
Marching-In: I gruppi marciano nel stadio indossando la propria divisa sportiva nazionale, sventolano la bandiera
della propria nazione e andando poi a sedersi in tribuna.
• Group Performances (Presentazioni dei Gruppi)
tre presentazioni per gruppi da 10 persone
• 10-15 minuti ognuna e suddivise su tre giorni
• non c‘è valutazione, l‘importante è partecipare OPPURE partecipazione come World-Team

PARTECIPAZIONE VARIABILI
I gruppi hanno la possibilità di iscriversi oltre che alle presentazioni della prima pagina anche ad altre presentazioni facoltative, se vogliono. Maggiori info sul Bulletin o su www.wg2019.at
Large-Group Performances per gruppi con minimo 200 persone
City Performances per gruppi con minimo 10 persone, presentate su un palco all'aperto nel centro della città
National Performances insieme con altri ginnasti dall'Italia per far conoscere la propria cultura, tradizione, paese
FIG-Gala per gruppi eletti per fare conoscere le varietà di ginnastica
World-Team un grande gruppo internazionale al quale tutti possono partecipare, gruppi di ogni grandezza
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„We speak different languages,
We live in different places, we have different
cultures, but we are all united by gymnastics
and through the dance and the gymnastics we
are all speaking the same language.
So, it kind of takes down a lot of barriers.“
Particpiants Voice 2015
Study Prof. Angela Wichmann

WORLD-TEAM = gruppo mondiale internazionale
TUTTI possono partecipare - non c‘è bisogno di un gruppo, anche persone singoli possono partecipare
La chorepgraphia sarà messa a disposizione a fine anno 2017, chiunque può partecipare da solo
o in gruppo e poi durante la Gymnaestrada arrivano tutti fanno due presentazioni dopo una prova generale
dal gruppo mondiale internazionale
Gruppi con meno di 10 persone o persone singole possono così partecipare alla Gymnaestrada!

PERCHÉ PARTECIPARE ALLE WORLDGYMNAESTRADA
• amore per la ginnastica
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BASE E MOLITPLICATORE PER LA GIMANSTICA
• Solo le persone che amano la ginnastica diventano ginnasti.
Questo vale sia per gli sport a livello amatoriale che per gli sport agonistici.
• La Worldgymnaestrada
- avvicina innumerevoli persone attraverso l'amore per lo sport
- motiva e attiva molte persone a muoversi e crea una base centrale per lo sport e la ginnastica
- E’ un moltiplicatore importante. I partecipanti internazionali portano l'amore per la ginnastica in tutto il mondo,
ne parlano ed entrano in contatto sui social media con ginnasti di tutto il mondo.
- rafforzare il valore della ginnastica tramite la dinamica dell'evento.
Dietro ogni partecipante, si cela un piccolo lobbista.
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