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“Vi ringraziamo di cuore
per il sostegno”
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Saluto del Presidente
FSGA 
Cari partecipanti, Cari genitori, Caro pubblico,
tengo particolarmente a ringraziare la società Gymacro Ticino e l’Associazio-
ne Cantonale Ticinese di ginnastica, nonché tutti i volontari, per l’organizza-
zione dei 12 ° Campionati Svizzeri Open di Ginnastica Acrobatica.
Senza alcun dubbio, la prestigiosa struttura del Palapenz di Chiasso, saprà 
accogliere alla grande le 9 società membri della FSGA provenienti da 5
cantoni come pure i 3 centri di performance (Ginevra, Zurigo e San Gallo).
Con più di 3 milioni di morti in tutto il mondo e numerose persone toccate 
dal Covid-19, a volte duramente, penso in particolare al vostro magnifico 
Canton Ticino, sono più che mai convinto che la cosa più importante è ritro-
varsi e condividere le passioni della Ginnastica Acrobatica in Svizzera.
Questa pandemia ha costretto di fatto l’annullamento dei Campionati Sviz-
zeri 2020 oltre che complicare non poco gli sforzi del Comitato Organizzati-
vo per permetterci di raggiungere la Svizzera italiana; anche per questi motivi 
ci tengo ancora una volta a ringraziarli.
Esprimo la mia totale gratitudine a tutti gli allenatori e monitori per aver
saputo tenere alta la motivazione da marzo 2020 e trasmetterla ai ginnasti 
malgrado i numerosi allenamenti annullati, gli infortuni e le defezioni dei
ginnasti che hanno provocato numerosi cambiamenti in seno alle formazioni.
Nonostante una preparazione tecnica e fisica ridotta, auguro delle belle 
competizioni a tutte e a tutti.
Viva lo sport, viva la ginnastica, viva l’ACRO e appuntamento in giugno per 
l’11° Competizione Mondiale per i Gruppi di Età e per i 27° Campionati del 
Mondo a Ginevra!

César SALVADORI
Presidente FSGA
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Saluto del Presidente
ACTG
A nome dell’Associazione cantonale ticinese di ginnastica (ACTG), di cui 
GymAcro Ticino è membro quale società specialistica, saluto con piacere 
l’organizzazione dei Campionati svizzeri di ginnastica acrobatica in questo 
difficile anno contraddistinto dal coronavirus.
Seppure con tante incertezze per il perdurare della pandemia GymAcro
Ticino ha deciso di mettersi a disposizione per organizzare ed ospitare
i Campionati svizzeri di ginnastica acrobatica.
Un impegno sicuramente oneroso per il comitato d’organizzazione che con 
cuore, entusiasmo e serietà ha lavorato per assicurare le migliori condizioni 
di gara e offrire a tutti i presenti un piacevole soggiorno.
Il pubblico potrà beneficiare di uno spettacolo sportivo avvincente che uni-
sce alle prestazioni atletiche, le doti artistiche e l’eleganza. Per alcuni giovani 
sarà l’occasione per avvicinarsi a questa attrattiva disciplina sportiva.
Un particolare pensiero di gratitudine lo esprimo alla Presidente, ai membri
di comitato e ai collaboratori i quali con grande dedizione di tempo ed ener-
gie hanno permesso l’attuazione della manifestazione.
Un ringraziamento lo rivolgo anche agli sponsor per l’importante sostegno, 
senza i quali diventa proibitivo l’organizzazione di simili eventi.
Con la speranza di poterci ritrovare in tanti, nel segno del fair play, ad
applaudire le meravigliose esibizioni degli atleti, auguro un meritato successo
a questa due giorni all’insegna dell’acrobatica.

Loris Galbusera
Presidente ACTG
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Saluto del Presidente
GymAcro Ticino
A nome della GymAcro Ticino e del Comitato organizzativo vi do un cordiale 
benvenuto ai Campionati Svizzeri di Ginnastica Acrobatica, che si svolgeran-
no per la prima volta in Ticino.
In un anno difficile, caratterizzato da incertezze e preoccupazioni, il Comita-
to organizzativo ha lavorato senza sosta, adattandosi ad ogni situazione e 
cercando ogni soluzione possibile per poter organizzare questa importante 
manifestazione svizzera.
L’impegno e la dedizione con cui si sono preparati i nostri ginnasti nonostan-
te il periodo complicato, ci hanno spronato ad andare avanti, ripagandoci 
di tutte le difficoltà riscontrate.
Ci tengo a ringraziare in modo particolare gli sponsor, i membri del Comitato 
organizzativo e tutti i volontari che si sono messi a disposizione per la realiz-
zazione di questo evento.

Sportivi saluti

Desy Ferrari
Presidente GymAcro Ticino
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Saluto del Sindaco

A nome delle autorità politiche di Chiasso porgo il più cordiale benvenuto
a tutti i partecipanti ai campionati svizzeri di ginnastica acrobatica, che per
la prima volta si svolgono in Ticino.
 
E’ un onore per la nostra cittadina ospitare una competizione di tale portata.
 
Il comune di Chiasso ha sempre dato molta importanza alla pratica dello 
sport, sostenendo concretamente le varie associazioni sportive presenti sul 
territorio. Un occhio di riguardo viene dato soprattutto alle attività che coin-
volgono i nostri giovani. Oggigiorno siamo bombardati da mezzi tecnologici 
consumati per la maggior parte comodamente seduti in poltrona.
Ciò comporta il rischio di allontanare la nostra gioventù dalle pratiche delle 
discipline sportive. Questa manifestazione non può che stimolare chi si avvi-
cina al mondo dello sport, nel caso specifico alla ginnastica acrobatica.
 
Un dovuto ringraziamento va al comitato organizzatore e a tutti i volontari 
che con impegno dedicano parte del loro tempo libero alle attività che
coinvolgono sempre più giovani ed anche giovanissimi.
 
Purtroppo la situazione in cui ci troviamo, non ci permette di partecipare 
numerosi a questa importante manifestazione che si svolge a Chiasso.
Rivolgo un caloroso invito a tutta la popolazione a comunque sostenere 
queste attività sportive rivolte ai nostri giovani.

Bruno Arrigoni
Sindaco di Chiasso
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Comitato
organizzativo
Presidente
Desy Ferrari

Vice-Presidente
Ares Remy

Segreteria
Mary Berto

Sponsor
Taras Jones e Ares Remy

Media
Micaela Colombo

Finanze
Desy Ferrari e Sara Ferrari

Logistica
Sara Ferrari e Clarissa Bruno

Materiale e trasporto
Ginie Moutou e Mauro Lisco

Ristorazione
Ares Remy
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La Società GymAcro Ticino

La GymAcro Ticino è nata nel 2017 su iniziativa 
di Desy Ferrari, amante dello sport in generale e 
della ginnastica acrobatica in particolar ed è affiliata 
alla Federazione Svizzera di Ginnastica Acrobatica 
(FSGA).

La ginnastica acrobatica è uno sport d’élite che si 
pratica a livello agonistico. È una disciplina
di tipo acrobatico, eseguita su una base musicale 
che prevede la combinazione di movimenti, parti 
coreografiche e complessi elementi di acrobatica 
attraverso un preciso lavoro posturale. Si svolge
a coppie, in terzetti o quartetti, una sorta di “squa-
dra” dove prevale il lavoro di gruppo, la fiducia
reciproca e la responsabilità di ciascuno nei
confronti degli altri compagni ma dove è comunque 
indispensabile l’apporto individuale.

La ginnastica acrobatica è comunque in grado
di procurare soddisfazioni anche a livello amatoriale, 
infatti contribuisce al miglioramento della conoscen-
za e padronanza del proprio corpo, alla formazione 
del carattere, allo sviluppo della concentrazione
e ad una mentalità sportiva in cui costanza, grinta e 
spirito di gruppo premiano chiunque si accosti
a questa disciplina.
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Il programma

Federazione Cantone Società
Formazione in gara Numero 

ginnastiDuo Trio

FSGA GE CCE-AcroGenève 2 3 13

FSGA GE CCE-AcroGenève/EauxVives 0 1 3

FSGA GE Acro-Genève 0 1 3

FSGA GE Eaux-Vives 8 4 28

FSGA GE Plan-les-Ouates 2 4 16

FSGA NE AcroGym Neuchàtel 6 4 24

FSGA SG Akro Team Gossau 4 1 11

FSGA SG RLZ / Akroteam Gossau 1 0 2

FSGA TI GymAcro Ticino 5 4 22

FSGA ZH NSW Akro Team 4 4 20

FSGA ZH RLZ 1 0 2

FSGA ZH RLZ / NSW Akro Team 3 0 6

FSGA ZH RLZ-Akroteam Gossau-
NSW Akro Team

0 1 3

SUS ZH Wintiakro 6 3 21

Totale ginnasti 174
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Orario delle competizioni

Sabato
15 maggio 2021

10:00 Categoria Suisse 2 National

11:16 Categoria Suisse 3 National

14:30 Categoria FIG AG1 (Balance)

15:30 Categoria FIG AG2 (Balance)

16:00 Categoria FIG Junior (Balance)

16:12 Categoria FIG Senior (Balance)

16:50 Premiazioni

Domenica
16 maggio 2021

09:00 Categoria Suisse 1 National

10:16 Categoria FIG AG1 (Dynamic)

11:18 Categoria FIG AG2 (Dynamic)

11:48 Categoria FIG Junior (Dynamic)

12:00 Categoria FIG Senior (Dynamic)

12:50 Premiazioni
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LA VOGLIA DI FARE 
A VOLTE FA SUDARE.

FATTI, NON PAROLE N. 236

Ogni anno sponsorizziamo circa 50 eventi 
sportivi dedicati ai giovani o a chi si sente 
tale, promuovendo così l‘attività fi sica e la 
salute nella nostra società.

FATTI-NON-PAROLE.CH

Coop_TsW_Tatendrang_Sponsoring_Sujet_236-Schwitzen-Sport_210x148_MASTER_ISO-Coated-V2-300_DFI.indd   1Coop_TsW_Tatendrang_Sponsoring_Sujet_236-Schwitzen-Sport_210x148_MASTER_ISO-Coated-V2-300_DFI.indd   1 03.12.20   13:1803.12.20   13:18



Pronti per il 
prossimo passo

Swisscom porta avanti diversi impegni a favore di piccole  
realtà in tutta la Svizzera consentendo agli organizzatori  

di compiere un passo avanti. Eccone un esempio.
Siamo fieri di essere partner anche di questo progetto.

www.swisscom.ch/sponsoring
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