
        

RELAZIONE ATTIVITA' SVOLTE NEL 2016

Il 2016 è stato il secondo anno del nuovo assetto societario, delineato dall'Assemblea 
straordinaria dei Soci svoltasi il 16 settembre 2014, ed è stato di nuovo un anno positivo, in 
cui si è continuato il lavoro iniziato l'anno precedente secondo le linee guida stabilite dal 
Consiglio Direttivo.

I corsi di pattinaggio artistico  si sono svolti  presso la pista del Porto Antico di Genova  da 
lunedì 11  gennaio a giovedì 24 marzo, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì.
Come nelle precedenti stagioni sportive, anche in quella 2015/2016 nelle fasce orarie 
concesse dai gestori dell'impianto, abbiamo proposto corsi di avviamento al pattinaggio, 
corsi di perfezionamento, preagonismo e agonismo.
I corsi hanno portato all'iscrizione di nuovi soci e al rinnovo di atleti già nostri soci, per un 
totale di 140 persone associate.

La segreteria si è allestita nuovamente nella casetta di legno prefabbricata montata nello 
spazio preso in affitto dal “Banano Tsunami”. La struttura però ha risentito dello smotaggio  
e rimontaggio, e si è valutato che non avrebbe retto un'altra stagione. Così, a fine 
stagione, è stata dismessa, per evitare di sostenere costi di stoccaggio nei mesi di 
mancato utilizzo (primavera, estate, autunno). Inoltre i gestori della pista si sono offerti di 
allestirci un ufficio in uno dei loro container, a costi simili a quelli sostenuti per l'affitto dello 
spazio dal “Banano Tsunami”, alla riapertura della pista a dicembre 2016.

Per quel che riguarda l'organico degli Insegnanti, è stata confermata la scelta della 
presenza di due Assistenti (Chiara Albericci e Alessio D'Angelo) e si è accolta una nuova 
Istruttrice FISG (Federica Boschiroli).

Per offrire un sostegno agli atleti non agonisti e agonisti, e alle loro famiglie, e per un 
supporto ai coordinatori della Società, il Consiglio Direttivo ha deliberato di accettare 
l'aiuto della nuova socia Sabrina Benvenuto, psicologa dello Sport e psicoterapeuta, che si
è resa disponibile ad incontrare individualmente i Tecnici, i Coordinatori e gli atleti. In data 
17 marzo 2016, al termine dell'Assemblea ordinaria dei Soci, la dottoressa Benvenuto ha 
tenuto un seminario di approfondimento e formazione dal titolo: “Lo sport... uno strumento 
educativo e di crescita”.

Nel corso del 2016 c'è stato un rinnovo degli atleti agonisti: qualcuno si è ritirato dalle gare,
qualcun altro si è iscritto presso società di Milano o Torino per avere più continuità di 
allenamento; ma ci sono stati anche nuovi e promettenti ingressi.

 Tra gli atleti agonisiti  alcuni atleti adulti  hanno riportato ottimi risultati  vincendo 
competizioni internazionali del circuito adulti dell’ISU - International Skating Union -  mentre 
atleti giovani hanno conseguito punteggi e piazzamenti importanti e promettenti nelle 
competizioni regionali  o interregionali.
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Come nel 2015, la ginnastica propedeutica e gli allenamenti a secco sono proseguiti 
anche durante la stagione sul ghiaccio, nella giornata di martedì; nei mesi di assenza di 
ghiaccio la ginnastica è stata potenziata di una giornata, il mercoledì. Dopo la chiusura 
dell'impianto del Porto Antico gli allenamenti  si sono protratti fino al 30 giugno, sempre 
nella palestra della Budo Semmon Gakko a.s.d., particolarmente adatta ai salti a terra 
grazie al fondo elastico.

A conclusione dei corsi  sul ghiaccio, la società ha organizzato un momento di festa e il 
saggio degli allievi, domenica 20 marzo: la partecipazione di pubblico è stata grande, e 
sono intervenuti come ospiti  Vittorio Ottonello presidente Coni regionale, Gianni Lastrico 
delegato FISG per la Liguria, e rappresentanti delle istituzioni comunali.

Dopo la chiusura della pista del Porto Antico gli insegnanti hanno organizzato trasferte per 
allenamenti presso piste di altre città (Aosta, Torino, Milano).

Dal 18 al 30 luglio si sono svolte due settimane di stage presso l'impianto di Piazzatorre (Val 
Brembana, provincia di Bergamo)con soggiorno presso l'albergo “Pinete”: è stato il primo 
anno dalla fondazione della società in cui l'alto numero di iscritti ha richiesto 
l'organizzazione di due settimane consecutive di stage, che sono state un importante 
momento di crescita sia a livello societario che personale, tanto per gli organizzatori che 
per i partecipanti.

Martedì 20 settembre, alle ore 19,30 presso la Pizzeria Punta Vagno in Corso Italaia 1, si è 
svolta in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il rinnovo del Consiglio 
Direttivo e del Presidente, e l'approvazione del Regolamento degli iscritti all' Ice Club 
Genova a.s.d. L'Assemblea, soddisfatta del suo operato, ha riconfermato il Direttivo 
uscente, all'interno del quale è stato rinominato come Presidente Andrea Galanti. 
All'unanimità l'Assemblea ha approvato il Regolamento con le integrazioni ad esso 
apportate. All'interno dell'Assemblea si è anche parlato della possibilità di realizzare uno 
spettacolino sul ghiaccio del Porto Antico, prima di Natale (gestori pista permettendo) per 
promuovere il nostro sport,  e raccogliere fondi per la nostra associazione. L'idea è 
piaciuta molto e si sono subito raccolte le prime disponibilità degli atleti a partecipare con
una coreografia individuale.

A partire da martedì 4  ottobre è ripresa la ginnastica propedeutica presso la palestra 
della  Budo Semmon Gakko, per due volte a settimana:  il martedì dedicato alla 
preparazione atletica e ai salti a terra nella palestra tatami, mentre il mercoledì dedicato 
alla danza nella sala specchi. 

Gli allenamenti sul ghiaccio della pista del Porto Antico sono ripresi il 5 dicembre, e si sono 
svolti nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 19,45 alle ore 20,45 fino al 15 
dicembre con grande partecipazione di soci.

Domenica 18 dicembre si è svolta la prima manifestazione sportiva  dall'Ice Club Genova 
con ingressi a pagamento con queste finalità:  
- promuovere il pattinaggio sul ghiaccio
- sensibilizzare l’opinione pubblica e delle istituzioni genovesi sulle difficoltà che il nostro 
sport riscontra nella città di Genova, in cui non è presente una pista regolamentare e fissa
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    -  festeggiare l’arrivo del Natale e fare gli auguri a tutti gli appassionati di pattinaggio sul
ghiaccio;  per  inaugurare  la  stagione  sportiva  2016/2017  e  per   raccogliere  fondi  per
sostenere la vita della a.s.d. Ice Club Genova.

Hanno partecipato gli atleti agonisti, gli insegnanti e tanti atleti Ice Club Genova di varie
età e vari livelli. E hanno partecipato anche, in amicizia, due ex atleti Ice Club Genova ora
trasferitisi  a  Milano  per  motivi  sportivi  (per  potersi  allenare  in  modo  continuato  sul
ghiaccio).

I biglietti di  ingresso sono stati fissati a 5€ per gli adulti e 2€ per i bambini fino a 10 anni.

Dopo le coreografie singole degli atleti agonisti che hanno presentato i loro programmi di
gara,  sono entrati  in pista tutti  gli  atleti  presenti,  insieme agli  insegnanti,  per  dare una
piccola dimostrazione di esercizi e figure sul ghiaccio e per giocare e divertirsi insieme. Al
termine delle coreografie, grazie ad adeguata copertura assicurativa, si è data possibilità
a tutti  i  presenti  di  entrare  in pista e provare a pattinare  sotto la  guida attenta  degli
insegnanti.

Sono intervenuti:  -  il  consigliere comunale con delega allo  Sport  Stefano Anzalone;   il
rappresentante del CONI Genova Antonio Micillo;  l’assessore regionale allo Sport Ilaria
Cavo, che ha indossato la giacca della società e i pattini ed è entrata in pista con gli
insegnanti e gli atleti;  il delegato regionale FISG (Federazione Italiana Sport del Ghiaccio)
M.d.S.  Gianni Lastrico;  i  giornalisti  di  Stelle nello Sport Michele Corti, Marco Callai, che
hanno condotto la serata e realizzato servizi ed interviste che sono poi state mandate in
onda su Primocanale e sui canali web di Stelle nello Sport.

Questi i link del servizio sulla manifestazione: 

https://www.youtube.com/watch?v=rSEJkAU9tDQ

http://www.stellenellosport.com/2016/12/20/16a-puntata-stelle-nello-sport-2016-2017-
welcomeliguria-canale-12-primocanale/

Le entrate della manifestazione sono state 947€,  le uscite 159,40€.  Il  ricavo netto della
manifestazione ammonta a 786,60€

ICE CLUB GENOVA – Via Malta 4A/10, 16121  GENOVA  - C.F. 95115770109
                    Aff i l iata  FISG  -  Federaz ione I tal iana Sport  del  Ghiaccio

Aff i l iata  UISP – Unione I tal iana Sport  per  Tutt i
I scr i tta  al  Regis tro  Nazionale del le Associaz ioni  e  Società Spor t ive Di lettanti s t iche del  CONI

https://www.youtube.com/watch?v=rSEJkAU9tDQ
http://www.stellenellosport.com/2016/12/20/16a-puntata-stelle-nello-sport-2016-2017-welcomeliguria-canale-12-primocanale/
http://www.stellenellosport.com/2016/12/20/16a-puntata-stelle-nello-sport-2016-2017-welcomeliguria-canale-12-primocanale/


        

ICE CLUB GENOVA – Via Malta 4A/10, 16121  GENOVA  - C.F. 95115770109
                    Aff i l iata  FISG  -  Federaz ione I tal iana Sport  del  Ghiaccio

Aff i l iata  UISP – Unione I tal iana Sport  per  Tutt i
I scr i tta  al  Regis tro  Nazionale del le Associaz ioni  e  Società Spor t ive Di lettanti s t iche del  CONI


