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SCHEDA  INFORMATIVA  ASSOCIAZIONE GINNASTICA DANZA SPARTUM 

 

 

 Denominazione:  

- Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica & Danza Spartum   

 

 Impianti sportivi: 

- propri nessuno 

- in utilizzo locali comunali: palestra di Fiumicello, Palestra Scuole Elementare 

di  Campodarsego, Palestra di S.Eufemia, Palestra di S.Maria di Non, 

Palestra di Curtarolo,   Palestra di Busiago di campo S.Martino  

 

 Discipline svolte: 

- ginnastica generale femminile e maschile 

- ginnastica propedeutica per i bambini della scuola materna 

- ginnastica artistica 

- ginnastica ritmica 

- aerobica 

- funky / hip hop 

- danza classica 

- danza moderna, jazz, contemporanea 

- ginnastica posturale 

- ginnastica dolce per adulti e anziani 

- aerolatina e balli di gruppo 

- Zumba  

- Poikness 

 

 Tipologia di attività 

Il tipo di attività è variegato e complesso non solo per le diverse discipline svolte ma anche per 

il tipo di programma che abbraccia: 

- attività di tipo ludico propedeutico per i bambini della scuola materna, 

- attività promozionali sportiva per un’ampia fascia che va dai sei ai 20 anni; 

- attività sportiva agonistica; 

- attività di gara a vari livelli da quelli promozionali a quelli agonistici rea 

livello regionale e nazionale; 

- attività coreografica. Per tutte le allieve dell’associazione è previsto un saggio  

- a fine anno sportivo e una molteplicità di spettacoli (ca 15) nei comuni dove 

si opera e in quelli limitrofi; 

- attività rivolta agli aduli e alla terza età; 

- attività di collaborazione con  le scuole sia nell’ambito di progetti specifici 

programmati dalla scuola che di quelli definiti dal CONI;    

- attività di cooperazione con entità culturali del territorio per feste in costume 

e rievocazioni storiche;  

- centri estivi improntati sul movimento e attività sportiva ad ampio raggio, 

teatro recitazione ed espressione del corpo nelle sue varie forme .  Sono 

previsti  laboratori manuali mirati ed  un programma di collaborazione con 

anche altre associazioni sportive per  inserire nel centro estivo tutti gli sport   

 

 

 

 



 struttura organizzativa 

- direttivo composto da sei persone; 

- insegnanti qualificati ISEF ex atleti della nazionale rumena o ucraina; 

- assistenti in affiancamento agli insegnanti; 

- segreteria per tutta la durata dei corsi per informazioni e accoglienza dei 

bambini 

 
 sedi 

Opera in diversi Comuni negli impianti sportivi  di:  

- CAMPODARSEGO: Palestra di  Fiumicello e Palestra di Campodarsego Via 

A. Moro  

- CURTAROLO: palestra di S. Maria di Non e della Scuola Media di 

Curtarolo 

- CAMPO SAN MARTINO: palestra di Busiago  

- BORGORICCO: palestra di  S. Eufemia e di San Michele, 

- VILLANOVA: scuola  Elementare e Media per centri estivi    

- CENTRO COMMERCIALE LE CENTURIE  

- CENTRO PARROCCHIALE DI CAVINO  

 

 

 struttura giuridica 

Associazione senza scopo di lucro costituita al fine di sviluppare la ginnastica nelle sue varie 

forme e le attività culturali collegate.  

L’associazione è affiliata alla Federazione Ginnastica d’Italia della quale esplicitamente accetta 

ed applica Statuto e Regolamento e all’Ente di promozione sportiva AICS. 

La sede legale è a Campodarsego in Via Bazzati 69.    

 

 

 obiettivo associazione  

L’obiettivo dell’associazione è creare attraverso la disciplina della ginnastica nelle sue varie 

espressioni dei piccoli protagonisti in modo tale che siano delle grandi donne / uomini nella 

realtà del domani  

 

 

 Storia: 

- Nascita anno 1986  con un gruppo di 15 ragazze tra i 13 e 20 anni, 

 

- Anno 1986 – 1987 si formano due gruppi: uno di moderna e uno di classica. 

Il primo saggio viene effettuato preso la discoteca “New York” a Fiumicello 

dove musiche e balletti sono tutti dal vivo; 

 

- Negli anni 88-89-90 si impostano corsi dove si studia danza classica e 

moderna non più solo a livello amatoriale ma anche a livello accademico.    

 

- Tra il 1990 e 1992 si iniziano due importanti collaborazioni:                            

a) con la scuola media. Tale collaborazione porta ad inserire la ginnastica  

artistica raccogliendo quindi un maggiore bacino di utenza. Le bambine 

hanno la possibilità di iniziare la ginnastica artistica già dalle elementari 

senza aspettare di arrivare alle medie, 

b) con la scuola Elementare. La stessa sede della Palestra viene spostata 

all’interno della Palestra della Scuola Elementare; 



 

- Nell’anno  1992  nasce l’associazione legalmente riconosciuta; 

 

- Anni 1993 – 94 – 95 – 96 accanto alla danza si intensificano i corsi di 

ginnastica artistica però a causa de strutture insufficienti, le atlete più dotate 

vengono mandate a studiare in scuole specializzate, 

 
 

- Anni 1997 – 98 – 99 – 00 periodo di grandi trasformazioni: 

a) iscrizione dell’associazione alla Federazione Ginnastica d’Italia (CONI), 

b) si inizia a partecipare alle gare indette dalla Federazione e risultati sono 

subito promettenti. Rientriamo in molte gare tra i primi posti, 

c) nell’ottica di globalità delle discipline legate alla ginnastica, nel 1998 

iniziano i corsi di ginnastica ritmica e grazie all’insegnamento di 

un’istruttrice ucraina ex campionessa nazionale, nel 2000 abbiamo già 

una squadra in agonistica; 

d) la collaborazione con la Scuola Elementare di Campodarsego si amplia. 

Viene istituito un Concorso letterario, grafico, pittorico, artistico. I 

bambini del secondo ciclo scrivono un racconto ed una Commissione 

sceglie i tre migliori racconti. L’A.G.D.Spartum avrà il ruolo di 

interpretare il racconto vincitore; 

e) un’allieva di danza ha vinto le selezioni per poter far parte del neo 

costituito corpo di ballo del Teatro Verdi di Padova; 

f) nell’anno sportivo 99-2000 vengono introdotte quattro  nuove discipline: 

l’aerobica, il funky e la ginnastica maschile polivalente e l’attività rivolta 

alla terza età; 

g) Iniziano i centri estivi gestiti dalla Spartum per le atlete della società 

con indirizzo prevalentemente sportivo finalizzato alle discipline della 

ginnastica e danza con ausilio di laboratori coreografici 

 

- Anno 2001 – 2003 sono gli anni dei successi a livello nazionale e progetti 

con le scuole e sviluppo dei centri estivi:  
a) anno 2001 il gruppo esordienti, bambine dai 6 ai 7 anni conquista il podio 

a livello nazionale con il Trofeo esordienti, 2° classificati, 

b) anno 2001 in base a quanto previsto dagli organi Federali 

l’A.G.D.Spartum sviluppa un progetto con la Scuola elementare di 

Borgoricco affiancando alle insegnanti di ginnastica i propri per un corso 

di aggiornamento; 

c) anno 2002 il gruppo giovani dopo anni di vittorie a livello provinciale e 

regionale con importanti risultati in campo nazionale, arriva ad 

aggiudicarsi a Fiuggi  il 1° posto sulla categoria attrezzi di artistica;     

d) anno 2003, gruppo giovani di artistica conquista il 2° posto a livello 

nazionale nella categoria combinata attrezzi e collettivo, ed il gruppo 

ragazze conquista il 1° posto a livello nazionale nella gara Trofeo 

Topolino;   

e) anno 2003, arrivano i successi anche per la ritmica infatti a livello 

individuale nella gara “Un mare di ginnastica” si raggiunge un 1° posto e 

due 3° posti; 

f) anno 2004, è l’anno delle soddisfazioni:  a livello finale nazionale della 

Federazione Ginnastica d’Italia  a  Fiuggi,  per  Coppa Italia categoria 

giovanissime squadra mista artistica e ritmica  1° posto,  per Coppa Italia 



categoria giovani artistica 1° posto, per classifica individuale “ Mare di 

Ginnastica”,   Alessandra Zappaterra con due primi posti: palla e clavette 

Irene Omodei terzo posto con la fune, Beatrice Le Rose terzo posto nel 

Cerchio.  

       Per la finale nazionale AICS tenuta ad Urbino nella categoria Junior di 

       ritmica il 1° posto assoluto di Melissa Carraro e a livello di squadra la 

       Spartum ha ottenuto   il  3° migliore piazzamento su tutte le società 

       partecipanti come somma dei risultati delle allieve presentate  

g) Continua esperienza dei Centri estivi gestiti dalla Spartum non solo per le 

atlete della società ma anche per bambini / ragazzi esterni. Affianco 

all’indirizzo  sportivo finalizzato alle discipline della ginnastica e danza 

con ausilio di laboratori coreografici,  si aggiunge laboratori manuali /  

pittorici e in lingua per favorire l’integrazione degli stranieri partecipanti    

 

 

- anno 2005  Spartum si impone a livello regionale e si aggiudica la Finale 

Nazionale 20-22 giugno a Fiuggi dove vince in tutti i Tornei  

        

Alla finale hanno partecipato le atlete della ritmica quali:, Omodei Irene, Chiara Merlo,  per la  1°  

fascia ( bambine dagli 8 agli 11 anni), mentre per la 2° fascia  (dagli 11 ai 14 anni)  Alessandra 

Zappaterra, Sara Bertazzolo, Luana Saccon, Beatrice Le Rose, 

 

Si sono imposte per la sezione di ritmica: 

- Chiara Merlo 2° posto assoluto  (soma di tutti tre gli  attrezzi: clavette, palla cerchio) 

- Irene Omodei terzo posto assoluto (somma di tutti tre gli attrezzi:  clavette, palla , fune) 

- Alessandra Zappaterra con due primi posti: palla e nastro  

- Luana Saccon terzo posto con la palla 

 

Particolarmente felice la loro insegnante Olena Honcharova che ha raccolto i frutti di un anno di 

duro lavoro di allenamenti con questi piccoli attrezzi che richiedono tanta coordinazione, eleganza e 

capacità nel maneggiarli. 

 

FINALE NAZIONALE 17 – 20 e 23 - 26 GIUGNO 2005  “GINNASTICA IN FESTA” 

GARA A SQUADRE TENUTA A FIUGGI 

 

Dopo aver superato la fase provinciale e regionale la Spartum ha partecipato alla finale con tutti i 

trofei della Federazione. Infatti si è presentata con: 

 

- COPPA ITALIA MISTA ( gara consistente nella presentazione di quattro attrezzi di cui due di 

artistica e due di ritmica più una coreografia). E’ riservata sia alla prima fascia dagli 8 ai 10 anni 

che alla seconda fascia dagli 11 ai 13 anni. 

Hanno partecipato per la categoria 1° fascia:  Bano Gioia, Maiorana Elisa, Merlo Chiara, 

Calzavara  Diandra,  Omodei Irene, Creuso Lisa; ottenuto un 2° posto  

Hanno partecipato per la categoria 2° fascia : Cardin Alice,  Zappaterra Alessandra,  Lerose 

Beatrice,  Manfrin Sofia, Bano Luisa, Piazzetta Rachele, Creuso Anna, Zanella Jacqueline, 

Bellotto Eleonora; ottenuto un 3° posto  

 

- COPPA ITALIA RITMICA (gara consistente nella presentazione di quattro attrezzi di ritmica  

più una coreografia) 

 Hanno partecipato per la categoria 1° fascia: Peron Sara, Pasquato Stella, Rocco Martina,  

 Bertolini Alessia, Nicoletti Miriam, Schievano Elisabetta; ottenuto un 3° posto;  



 Hanno partecipato per la categoria 2° fascia: Sarzo Gioia, Zappaterra Alessandra, Lerose 

 Beatrice, Saccon Luana, Caccin Elena, Bertazzolo Sara; ottenuto un 4° posto; 

 

- COPPA ITALIA ARTISTICA (gara consistente nella presentazione di quattro attrezzi di 

artistica  più una coreografia).  Hanno partecipato la categoria 1° fascia: Minotto Alexa, Barin 

Serena, Piazzetta Novella, Vecchiato Martina, Carraro Elisa, Guidolin Giorgia, Moretto Gloria, 

Morbiatto Claudia; all’esordio nella loro prima gara in nazionale hanno ottenuto un 8° posto;  

 Hanno partecipato per la categoria 3° fascia: dai 14 ai 18 anni le atlete: Scapin Alice, 

 Aspergh Giulia, Stefani Marta, Zanon Gioia. Doveva partecipare anche Maso Giulia ma la  

 sera prima di partire ha avuto un brutto incidente. Con la squadra ridotta hanno ottenuto un 

 11° posto.; 

 

- TROFEO GYMTEAM ( gara di artistica o  di ritmica con progressioni acrobatiche più una 

coreografia) 

 Hanno partecipato per l’artistica per la categoria 1e2° fascia:  Bano Gioia, Piazzetta 

 Rachele, Bano Luisa, Manfrin Sofia e Bano Sara.. Hanno ottenuto un 3° posto  

 

GYMNAESTRADA: coreografia presentata per poter partecipare agli europei. E’ stata molto 

apprezzata in quanto ha saputo interpretare in maniera originale il tema delle quattro stagioni con le 

34 atlete che danzavano tutte perfettamente assieme. Levorato Irene, Caccaro Silvia, Cecchin 

Chiara, Carraro Emanuela, Calzavara Giorgia, Gamba Susi, Calzavara Giulia, Libralon Beatrice, 

Vanin Eva, Vanin Giorgia, Fiorenzato Benedetta, Cantin Ambra, Beccaro Giulia, Zaramella Sara, 

Rigon Genny, Zaramella Alice, Nicoletti Martina, Bertollo Arianna, Demo Maura, Paiaro Silvia, 

Bodo Melissa, Salvato Ingrid, Giacomazzi Lisa, Agostani Elena. 

 

L’anno 2005 è stato un anno molto particolare per la Spartum in quanto ha festeggiato il suo 20° 

anno di attività  insignita dal Sindaco e assessore dello Sport di Campodarsego e per i suoi primi 

venti anni di vita si è presentata alle Nazionali con tutti i trofei ed una settantina di atlete 

collezionando ben nove coppe e restanti piazzamenti all’interno del 10° posto.  

 

Massima la soddisfazione del Presidente, dello staff direttivo e delle loro insegnanti: per la sezione 

di ginnastica artistica Gitu Violeta e per la sezione di ginnastica ritmica Olena Honcharova e per la 

sezione di ginnastica generale Borsato Gloria e Akvelina Kim.  

 

Successi si raggiungono anche per i centri estivi che vedono raggiungere quota oltre 100 

partecipanti. 

 

Nuovi progetti  anche per gli stage con personale qualificato da tutta Europa e Russia  

 

- anno 2006  
1) avvio dei corsi di ginnastica posturale in una nuova palestra presso 

la Scuola Elementare di Villanova 

2) si intensificano i rapporti con lo sponsor più importante la banca di 

credito Cooperativo Alta Padovana tanto che nel nuovo  logo della 

Spartum è:  

       Associazione  Sportiva Dilettantistica Ginnastica Danza Spartum 

       Alta  Padovana    

 

- importanti risultati nei tornei a livello nazionale AICS e FGI (vedi allegato)  

- Continua la stagione di spettacoli e attività di collaborazione per rappresentazioni di natura 

storica  



- I centri estivi si articolano su attività di natura sportiva ad ampio raggio e si sviluppano in 

un arco temporale che va da giugno a fine luglio   

 

- anno 2007/2008  

 

- Campionesse Nazionali di Ginnastica Artistica e Ritmica al Trofeo Prime Gare 

 

- Inizia collaborazione con il Comune di Villanova per lo svolgimento dei  Centri Estivi 

“Gingiocando” a luglio volti alla conoscenza e pratica dei vari tipi di sport con laboratori  di 

varia natura  

 

- A giugno 2008 si ripetono i Centri Estivi presso Palestra di Fiumicello  

 

- Anno 2008/2009  

 

- Partecipazione al Campionato di gara della Federazione Ginnastica d’Italia per ginnastica 

artistica e ritmica nel quale la Spartum e’ risultata Campionesse nazionale in Coppa Italia di 

ritmica seconda fascia e secondo posto in Coppa Italia artistica terza fascia 

 

- Svolto centro estivo “Gingiocando”  presso comune di Villanova 

 

- Svolto il consolidato Centro Estivo nella Palestra di Fiumicello “Movimento e Divertimento”  

 

- Realizzazione di ca 20 spettacoli  

 

- Partecipazione a concorsi di Danza Classica / moderna ed Hip Hop  

 

 

- Anno 2009/2010 

- Partecipazione al Campionato Nazionale della FGI per le gare di Coppa Italia, Sincrogym, Gpt 

1° - 2° - 3° livello di ginnastica ritmica e artistica 

 

- Partecipazione alle gare di AICS di tutti i livelli 

 

- Svolto centro estivo “movimento e divertimento” presso palestra di Fiumicello nel mese di 

Giugno 

 

- Svolto centro estivo “movimento e divertimento” presso scuola media di Villanova nel mese di 

Luglio 

 

- Realizzazione di saggi e partecipazione a vari spettacoli organizzati nel territorio. 

 

- Organizzato stage di Ginnastica Ritmica con insegnate russa Tatiana Baschleva di alto livello 

 

 

- Anno  2010 / 2011 

continuano i soddisfacenti risultati a livello regionale per le gare organizzate dalla Federazione 

Ginnastica d’Italia sia nella sezione Artistica che nella sezione di Ritmica e gli importanti successi 

nazionali alla "Festa della Ginnastica" di Pesaro: 

 a  livello individuale per la ginnastica ritmica diverse atlete conquistano il podio e si 

aggiudicano posti entro i primi 10 piazzamenti nelle gare del Torneo GpT di 2° e 3° livello; 



 a livello di squadra nel Torneo GpT di 1° livello, dove gareggiavano tutte atlete che si 

trovavano alla loro prima esperienza nazionale, sono stati raggiunti buonissimi risultati, così 

come per il Sincrogym, la Coppa Italia e il Gymteam: 

 nella Coppa Italia Ritmica la squadra di 2° fascia si è aggiudicata nuovamente la possibilità 

di gareggiare nella Super Finale, classificandosi al 6° posto. 

 

Molte soddisfazioni arrivano anche da altri ambiti: 

 quattro gruppi di danza classica e moderna partecipano al concorso regionale “Trofeo 

DenSTAR” di Piove di Sacco 

 Cristian, uno dei cantanti nato dalla collaborazione della Spartum con la Scuola di Teatro 

“Luci alla Risvolta” partecipata, accompagnato dalle atlete di ginnastica ritmica, alla 

Festival di Saint Vincent e al Festival di Castrocaro arrivando 6°. 

 

Continuano le numerose attività di: 

 spettacoli nell’area dell’Alta Padovana, sia nei Comuni dove abbiamo le sedi che al di fuori 

 centro estivo a giugno e luglio nel Comune di Campodarsego e Villanova 

 stage di ginnastica artistica, ginnastica ritmica e danza a luglio e settembre, con insegnanti di 

fama internazionale 

 collaborazioni con le scuole del territorio, attraverso progetti mirati alla conoscenza della 

ginnastica e danza e alla rappresentazione coreografica dell’attività didattica 

 partecipazione alle Feste dello Sport del Comune di Campodarsego, Borgoricco, Curtarolo e 

Campo S. Martino 

 

Nel 2011 tutte le squadre di ginnastica Ritmica e Artistica che partecipano alle gare organizzate 

dalle Federazione Ginnastica d’Italia si piazzano sul podio a livello regionale e si aggiudicano la 

finale nazionale a Pesaro alla quale ottengono ottimi risultati: 

 Salgono sul podio a livello individuale nazionale: 

- De Gaspari Vanessa classificata al 2° posto assoluto nel torneo Gpt 3°livello di ginn. ritmica 

- Bortolato Angela classificata al 3°posto corpo libero nel torneo Gpt 2° livello di ginn. ritmica 

- Giorgia Guidolin classificata al 1°posto corpo libero, 2°posto trave, 3°posto minitrampolino 

nel torneo Gpt 2° livello di ginn. Artistica  

- Giorgia Costa classificat al 2° posto corpo libero di ginn. artistica. 

 A livello di squadra tutte le squadre entrano tra le prime 10 classificate, in particolare la 

squadra di 1^ fascia di ritmica si classifica al 1° posto aggiudicandosi il titolo di 

CAMPIONESSA D’ITALIA alla gara di Sincrogym. 

 

Oltre alle gare di FGI le nostre atlete partecipano alle gare di tutti i livelli organizzate dall’ AICS 

 

Durante il periodo estivo vengono svolti vari stage intensivi sia di Ginnastica che di danza: 

 stage di ginnastica artistica di alto livello a Fano  

 stage di ginnastica ritmica di alto livello con insegnante russa Tatiana Baschleva presso la 

palestra di Fiumicello 

 vacanza studio di danza organizzata da Modern Dance Academy a Lignano 

 

Nei mesi di Giugno e Luglio sono organizzati i centri estivi: 

 nel mese di Giugno presso la palestra di Fiumicello 

 nel mese di Luglio in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Villanova. Il 

centro estivo è stato svolto presso la scuola elementare, le strutture sportive ed il parco di 

Villanova. Il centro estivo è stato impostato sul tema “150 anni dell’unità d’Italia”. 

 



Nel corso dell’anno sportivo la Spartum organizza circa 20 spettacoli in tutti i comuni in cui opera 

presentando  tutto il lavoro svolto nelle varie discipline. 

In particolare la Spartum ha partecipato: 

 alla festa dello sport di Campodarsego sia con le atlete che con i bambini delle elementari 

del comune. 

 Alla festa dello sport di Campo San Martino 

 Alla festa dello sport di Curtarolo in collaborazione con la scuola elementare 

 Alla festa dello sport di Borgoricco presentando uno spettacolo nella meravigliosa piazza 

romana 

Inoltre nel comune di Borgoricco continua a cooperare per abbinare lo sport alla cultura 

partecipando alla festa dei Romani. Nel teatro Aldo Rossi vengono presentate coreografie e 

scenografie sul tema “l’acqua nell’antica Roma”. 

 

A fine Maggio sono stati presentati 3 saggi di fine anno nella meravigliosa cornice dell’Alta Forum 

di Campodarsego: 

 LA BELLA E LA BESTIA  a cui hanno partecipato tutti i corsi di danza, i corsi di hip hop 

di S.Maria di Non e S.Eufemia e i corsi di ginnastica artistica di S.Maria di Non 

 FANTASIA DI CARNEVALE NEL TEMPO  a cui hanno partecipato tutti corsi di 

ginnastica ritmica e ginnastica artistica di S.Eufemia e Busiago 

 CIAK, AZIONE a cui hanno partecipato tutti i corsi di ginnastica ritmica, ginnastica artistica 

e hip hop di Fiumicello. 

 

- Anno 2012 / 2013 

Da novembre a fine giugno svolto  un intenso programma di gare sia  promozionale che agonistiche 

per il settore della ginnastica artistica e ritmica. Le gare si articolano a livello provinciale, 

interprovinciale, regionale, interregionale e nazionale.  

 

 .  Nello specifico le gare del circuito di Federazione Ginnastica d’Italia a cui abbiamo già 

partecipato sono:  

- Serie D (Ginnastica artistica 10° class. e Ginnastica ritmica per squadra alleve 1° class.e squadra 

open 5° class.) -  

- Sincrogym (Ginnastica ritmica  prima e seconda classificata) 

- Trofeo Ragazzi (Ginnastica artistica – seconda e  terza classificata) 

- Torneo Gpt ( Ginnastica artistica e ritmica, individuale e di squadra, primo – secondo – terzo 

livello prima, seconda e terza classificata  ) 

- Coppa Italia (Ginnastica artistica, ritmica e mista prima seconda e terza classificata) 

Come anche l’anno scorso, le nostre atlete – grazie agli ottimi risultati -  si sono assicurate la 

qualificazione al Campionato Nazionale di Ginnastica Artistica e Ritmica, che si è tenuto a Pesaro a 

giugno 2013. Molti i podi e i risultati importanti. 

 

Oltre alle competizioni del circuito della Federazione Ginnastica d’Italia, partecipiamo alle gare del 

circuito AICS : 

- Rosa dei Venti nord ( ginnastica artistica) 

- Rosa dei Venti Sud (1° gara regionale di ginnastica ritmica) 

- Rosa dei Venti Ovest (gara di Free/ hip-hop a squadre) 

- Rosa dei Venti Sud (2° gara regionale di ginnastica ritmica) 

- Gara Regionale di Ginnastica Ritmica Agonistica 

 

Per la sezione danza abbiamo partecipato a concorsi ed esibizioni al Teatro Verdi a Padova ead altri 

teatri nella regione del Veneto come il gala di danza “Danza e Magia”; abbiamo altresì partecipato 



allo Stage “La Danza del Cuore” organizzato dal Centro Studi Danza di Dolo con la partecipazione 

straordinaria della ballerina Francesca Poglie del “Spellbound dance company”. 

Preso parte allo spettacolo “Armonia e fantasia nel mondo della Ginnastica e della Danza” che si tè 

tenuto a  Busiago con i gruppi di ginnastica ritmica di S. Eufemia. 

Il 6- 7- 8- giugno svolti i consueti saggi di fine anno presso il Teatro Alta Forum; tre serate di 

spettacolo a cui parteciperanno tutte le atlete della Spartum  a coronamento di un intenso lavoro di 

squadra declinato in tutte le sue sfumature. 

 

 Oltre ai suddetti saggi sono stati eseguiti: 

 

a) dimostrazioni in concomitanza alle Feste dello Sport dei Comuni in cui lavoriamo; 

 

b) una partecipazione durante tutto l'anno a sagre e spettacoli vari svolti nel Comune  e nei 

paesi limitrofi, segno del profondo  radicamento nel territorio della nostra associazione; 

 

Durante l’anno programmiamo anche  “lezioni a porte aperte” ,ossia lezioni a cui partecipano i 

genitori degli allievi per spiegare loro il programma tecnico svolto.  

 

 

 

Anno 2013 – 2014 

 

Da settembre a fine giugno svolta un’intensa attività di natura promozionale ed agonistica per tutte 

le discipline della ginnastica e danza con un articolato programma di gare a tutti livelli. Le gare si 

articolano a livello provinciale, interprovinciale, regionale, interregionale e nazionale.  

 

Come anche l’anno scorso, le nostre atlete – grazie agli ottimi risultati -  si sono assicurate la 

qualificazione al Campionato Nazionale di Ginnastica Artistica e Ritmica, che si è tenuto a Pesaro 

dal 20 al 30 giugno 2014. Molti i podi e i risultati importanti. 

 

Oltre alle competizioni del circuito della Federazione Ginnastica d’Italia, partecipiamo alle gare del 

circuito AICS : 

- Rosa dei Venti nord ( ginnastica artistica) 

- Rosa dei Venti Sud (1° gara regionale di ginnastica ritmica) 

- Rosa dei Venti Ovest (gara di Free/ hip-hop a squadre) 

- Rosa dei Venti Sud (2° gara regionale di ginnastica ritmica) 

- Gara Regionale di Ginnastica Ritmica Agonistica 

 

Per la sezione danza abbiamo partecipato a concorsi ed esibizioni al Teatro Verdi a Padova come il 

gala di danza “Danza e Magia”; abbiamo altresì partecipato a concorsi regionali e vinto diverse 

borse di studio che hanno dato la possibilità di studiare in varie parti d’Italia. 

 

L’1 e il 2 giugno svolti i consueti saggi di fine anno presso il Teatro Alta Forum; tre serate di 

spettacolo a cui parteciperanno tutte le atlete della Spartum  a coronamento di un intenso lavoro di 

squadra declinato in tutte le sue sfumature. Presentato: “Jubox per il repertorio musica e danza, 

“Ulisse per il repertorio classico e il “mago di Oz” per il repertorio cinema 

 

 Oltre ai suddetti saggi sono stati eseguiti: 

 

a) dimostrazione in concomitanza alle varie feste dello Sport dei vari Comuni; 

 



b) partecipazione durante tutto l'anno a sagre e spettacoli vari svolti nei vari comuni dove 

lavoriamo; 

 

c) Durante l’anno programmiamo anche  “lezioni a porte aperte” ,ossia lezioni a cui 

partecipano i genitori degli allievi per spiegare loro il programma tecnico svolto.  

d) Avviata collaborazione con Centro Commerciale “Le Centurie” per svolgere spettacoli a 

tema sul Carnevale / Hallowen  

 

e) Avviata collaborazione con Radio Campany  

 

f) Avviato nuovo progetto di ampliamento Centri estivi a Villanova su giornata intera con la 

partecipazione di associazioni sportive competenti per disciplina. Inserito servizio di mensa 

ed attività sportive non solo in loco  ma anche  nelle sedi specializzate come campi da tennis 

/ piscina / cavallo acrobatico  

 

 

 

Anno 2014- 2015 

 

Le attività  della Spartum nel mondo della ginnastica e danza si consolidano sempre più e grazie ad 

una didattica ben sviluppata ed un  percorso di gare e spettacoli  articolato per tutte le età e i livelli 

si plasmano atlete di alto profilo.   

I risultati sia nei circuiti della Federazione Ginnastica nonché nell’AICS non si fanno attendere e 

come è consuetudine ogni anno la Spartum si impone sia a livello regionale che nazionale 

classificandosi sempre ai primi posti tanto da ricevere nel febbraio del 2015 il premio come 

migliore società del Veneto.  

 

La Spartum nel corso degli anni ha anche affinato una certa capacità nell’organizzazione gare di 

ginnastica artistica e ritmica  su incarico dei vari enti sportivi con affluenza di miglia di persone.     

In particolare per Hip Hop ha organizzato a Fiumicello una gara con giudici di fama internazionale    

 

 

Diverse ex atlete hanno conseguito il titolo di tecnico regionale - nazionale e di  giudice nelle varie 

discipline,  dopo aver partecipato a un percorso di formazione sponsorizzato dalla Spartum. Tale 

percorso ha previsto un affiancamento ad un tutor senior in società per vari anni ed un ammontare 

di ca 1.500 ore nonché una serie di corsi presso la Federazione Ginnastica d’Italia  

 

I saggi di fine anno hanno si sono focalizzato su un lavoro che ha affiancato la tecnica delle 

discipline tersicoree agli effetti speciali della tecnologia creando un connubio esplosivo 

I due spettacoli interpretati sono stati:   “Two life for one dream”  e la “Primavera del Botticelli”   

 

Nel corso di questo anno la Spartum ha consolidato  una serie di collaborazioni con le associazioni 

sportive del territorio volte a fare in modo che gli utenti del Centro estivo possano apprendere la 

conoscenza e le basi di varie discipline sportive.  All’attivo sono state proposte: pallavolo / calcio / 

ginnastica / danza / cavallo acrobatico / tennis / pattinaggio / nuoto / basket / minivolley. Il metodo 

di insegnamento adottato è stato di tipo anglosassone “learning by doing”  che ha creato non solo 

facilità nell’apprendimento ma anche un gran divertimento in tutti i nostri piccoli e grandi utenti.  

Non sono state coinvolte solo le associazioni sportive ma anche culturali e sociali per la promozione 

di laboratori manuali, in lingua e svolgimento dei compiti.   

 

 



Anno 2015- 2016 

 

Da settembre a fine giugno continua l’intensa attività di natura promozionale ed agonistica per tutte 

le discipline della ginnastica e danza con un articolato programma di gare a tutti livelli. Le gare si 

articolano a livello provinciale, interprovinciale, regionale, interregionale e nazionale.  

 

Anche quest’anno molti i podi e i risultati importanti  nelle gare AICS e nelle Gare Nazionali di 

Pesaro.  

 

Per la sezione danza abbiamo partecipato a concorsi ed esibizioni come per esempio il Galà di 

Danza al teatro Verdi di Padova, la rassegna Danzando pe la vita presso il Teatro ai Colli di 

Brusegana, il concorso PGS presso l’Altaforum di Campodarsego e il  “Trofeo Den Star” a Piove di 

Sacco e vinto diverse borse di studio che hanno dato la possibilità di studiare in varie parti d’Italia. 

 

Oltre alle gare ed ai concorsi le attività svolte sono: 

 

- dimostrazioni in concomitanza alle varie feste dello Sport dei vari Comuni; 

- partecipazione durante tutto l'anno a sagre e spettacoli vari svolti nei vari comuni dove 

lavoriamo; 

- “lezioni a porte aperte” ,ossia lezioni a cui partecipano i genitori degli allievi per spiegare loro il 

programma tecnico svolto.  

 

Il 4 e 5 giugno si sono svolti i consueti saggi di fine anno presso il Teatro Alta Forum a 

coronamento di un intenso lavoro svoltosi durante tutto l’anno. 3 veri e propri spettacoli intitolati: 

La Carmen, Il sabato del Villaggio, SensAction 

 

I Centri estivi a Villanova di giugno e luglio, ormai consolidati, hanno visto la partecipazione di 220 

bambini dai 3 ai 15 anni che, grazie alla partecipazione di associazioni sportive competenti per 

disciplina, hanno potuto praticare vari sport quali Tennis, Equitazione, Scherma, Pattinaggio, 

Basket, Calcio, Pallavolo, Kung-Fu e nuoto. 

 

A luglio gli stage di ginnastica artistica, ritmica e danza, volti a migliorare ed acquisire nuove 

tecniche, hanno visto la partecipazione di insegnanti di fama internazionale 

 

 

 

Anno 2016- 2017 

 

Continuano i grandi risultati a livello regionale AICS. La Spartum ha partecipato attivamente 

all’organizzazione della 1° edizione della finale AICS Rosa dei Venti World Cup” svoltasi il 10, 11 

e 12 giugno a Caorle, che ha regalato tante emozioni ed una grande soddisfazione. 

 

Risultati importanti anche nel circuito della Federazione Ginnastica d’Italia che hanno permesso la 

partecipazione alla finale nazionale FGI svoltasi a Rimini dal 23 giugno al 2 luglio. 

 

Per la sezione danza abbiamo partecipato a varie rassegne e concorsi come la rassegna Danzare 

Donna, il concorso regionale Danza PGS presso l’Altaforum di Campodarsego e il  “Trofeo Den 

Star” a Piove di Sacco che hanno dato la possibilità alle ragazze di vincere importanti borse di 

studio. 

 

Oltre alle gare ed ai concorsi le attività svolte sono: 



 

- dimostrazioni in concomitanza alle varie feste dello Sport dei vari Comuni; 

- partecipazione durante tutto l'anno a sagre e spettacoli vari svolti nei vari comuni dove 

lavoriamo; 

- “lezioni a porte aperte” ,ossia lezioni a cui partecipano i genitori degli allievi per spiegare loro il 

programma tecnico svolto.  

 

Spettacoli: 

 

- Coreografie  alla Sfilata di moda “Fashion Barbie”  lunedì 15 maggio presso la tensostruttura di 

Murelle di Villanova            

- Coreografie  allo Spettacolo “Gran Cabaret” Venerdì 19 maggio ore 21.00 presso l’Alta Forum 

di Campodarsego, presentato da Moreno Morello con la partecipazione di famosi comici della 

televisione. 

- Spettacolo di apertura alla partita "Partita del Cuore" SABATO 20 MAGGIO 2017 presso il 

campo da calcio Gabbiano di Campodarsego  che ha visto scendere in campo la squadra dei 

Sindaci, quella del Lions Club e dei personaggi di Zelig e Striscia la Notizia. 

 

Il 27 e 28 maggio hanno avuto luogo i saggi di fine anno presso il Teatro Alta Forum di 

Campodarsego: Cristoforo Colombo e la scoperta dell’America, Peter Pan e  Cappuccetto Rosso 

 

Continua il grande successo per i Centri estivi a Villanova di giugno e luglio, a cui si sono iscritti 

oltre 200 bambini dai 3 ai 15 anni che, grazie alla partecipazione di associazioni sportive 

competenti per disciplina, hanno potuto praticare vari sport quali Tennis, Equitazione, Scherma, 

Pattinaggio, Basket, Calcio, Pallavolo, Kung-Fu e nuoto. 

 

A luglio gli stage di ginnastica artistica, ritmica, volti a migliorare ed acquisire nuove tecniche, con  

la partecipazione di insegnanti di fama internazionale 

 

 

Anno 2017 - 2018 

 

Le attività  della Spartum nel mondo della ginnastica e danza si consolidano sempre più e grazie ad 

una didattica ben sviluppata ed in continuo aggiornamento ed un  percorso di gare, concorsi e 

spettacoli  articolato per tutte le età e i livelli. 

 

Continuano i grandi risultati a livello regionale AICS. La Spartum ha partecipato attivamente 

all’organizzazione della 2° edizione della finale AICS Rosa dei Venti World Cup” svoltasi il 09, 10 

e l’11 giugno a Caorle, che ha regalato tante emozioni ed una grande soddisfazione. 

 

Risultati ottimi anche nel circuito della Federazione Ginnastica d’Italia che hanno permesso la 

partecipazione alla finale nazionale FGI svoltasi a Rimini dal 21 giugno al 1 luglio. 

 

Oltre alle gare ed ai concorsi le attività svolte sono: 

 

- dimostrazioni in concomitanza alle varie feste dello Sport dei vari Comuni; 

- partecipazione durante tutto l'anno a sagre e spettacoli vari svolti nei vari comuni dove 

lavoriamo; 

- “lezioni a porte aperte” ,ossia lezioni a cui partecipano i genitori degli allievi per spiegare loro il 

programma tecnico svolto.  

 



Spettacoli: 

 

- Spettacolo di Halloween presso il Centro Commerciale “Le Centurie”dal titolo “Dolcetto o 

Scherzetto” Sabato 29/10/2017 

- Spettacolo per l’inaugurazione del nuovo Parco Urbano di Borgoricco, Domenica 20/05/2018 

- Spettacolo “A Tutto Sport” Domenica 03/06/2018 presso Prato della Valle a Padova in 

collaborazione con il CONI. 

 

Il 26 e 27 maggio hanno avuto luogo i saggi di fine anno presso il Teatro Alta Forum di 

Campodarsego: Harry Potter, Il Piccolo Principe e  Pinocchio. 

 

I Centri estivi a Villanova, che si sono svolti nei mesi di giugno e luglio, hanno visto la 

partecipazione di oltre 200 bambini dai 3 ai 15 anni che, grazie alla partecipazione di associazioni 

sportive competenti per disciplina, hanno potuto praticare vari sport quali Tennis, Equitazione, 

Scherma, Basket, Calcio, Pallavolo, Kung-Fu, Kraw Maga, Orienteering, Rugby e nuoto. 

 

A luglio gli stage di ginnastica artistica, ritmica, danza e Hip Hop volti a migliorare ed acquisire 

nuove tecniche, con  la partecipazione di insegnanti di fama nazionale ed internazionale, hanno 

riscosso grande successo. 

 

 

Anno 2018- 2019 

 

Da settembre a fine giugno svolta un’intensa attività di natura promozionale ed agonistica per tutte 

le discipline della ginnastica e danza con un articolato programma di gare a tutti livelli. Le gare si 

articolano a livello provinciale, interprovinciale, regionale, interregionale e nazionale.  

 

Anche quest’anno grandi risultati a livello regionale AICS sia per la ginnastica artistica che per la 

ginnastica ritmica. La Spartum ha partecipato attivamente all’organizzazione della 3° edizione della 

finale AICS Rosa dei Venti World Cup” svoltasi il 08, 09 e 10 giugno a Caorle, nella quale si è 

distinta per gli importanti risultati ottenuti. 

 

Nel circuito della Federazione Ginnastica d’Italia la Spartum si è distinta per gli ottimi risultati 

ottenuti a livello regionale che hanno permesso la partecipazione alla finale nazionale FGI, svoltasi 

a Rimini dal 20 giugno al 30 giungo, nella quale non sono mancati importanti risultati e podi. 

 

Per la sezione danza abbiamo partecipato a varie rassegne e concorsi come la rassegna Danzare tra 

le Note, il concorso regionale Dance Emotion presso l’Altaforum di Campodarsego e il  Concorso 

Nazionale di Danza “Città di Oderzo” che hanno dato la possibilità alle ragazze di vincere 

importanti premi. 

 

I nostri gruppi di Hip Hop hanno partecipato a numerosi contest tra cui il concorso “Dance 4 Fun”, 

il contest ”Urban Shot” e il concorso regionale H2R durante i quali hanno ottenuto importnati 

risultati e una qualificazione per il “Soar European Championship” a Barcellona. 

 

Le attività svolte sono: 

 

- dimostrazioni in concomitanza alle varie feste dello Sport dei vari Comuni; 

- partecipazione durante tutto l'anno a sagre e spettacoli vari svolti nei vari comuni dove 

lavoriamo; 



- “lezioni a porte aperte” ,ossia lezioni a cui partecipano i genitori degli allievi per spiegare loro il 

programma tecnico svolto.  

 

Spettacoli: 

- Expo delle Associazioni del comune di Curtarolo, Sabato 23/09/2018 

- Spettacolo di Halloween presso il Centro Commerciale “Le Centurie” Sabato 28/10/2017 

- Spettacolo di Primavera presso il Centro Commerciale “Le Centurie” Sabato 28/04/2019 

- Spettacolo “SPORT IN PRATO” Domenica 02/06/2019 presso Prato della Valle a Padova in 

collaborazione con il CONI. 

 

Il 25 e 26 maggio hanno avuto luogo i saggi di fine anno presso il Teatro Alta Forum di 

Campodarsego: “Madagascar”, “Thailandia” e “The Queen-Bohemian Rahapsody” 

 

I Centri estivi a Villanova di giugno e luglio, a cui si sono iscritti oltre 200 bambini dai 3 ai 15 anni 

che, grazie alla partecipazione di associazioni sportive competenti per disciplina, hanno potuto 

praticare vari sport quali Tennis, Equitazione, Scherma, Pattinaggio, Basket, Calcio, Pallavolo, 

Kung-Fu e nuoto, hanno riscosso un grande successo e si sono conclusi con una serata finale che ha 

coinvolto bambini, istruttori e genitori a tema Disney. 

 

A luglio gli stage di ginnastica artistica, ritmica, volti a migliorare ed acquisire nuove tecniche, con  

la partecipazione di insegnanti di fama internazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica & Danza  Spartum  
Via Bazzati 69  - 35011 Campodarsego (PD) 
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