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Presentiamoci

Siamo Martina De Marzi e Olena Samoylenko, tecniche 
responsabili della Polisportiva Ritmicart Asd - Associazione 
Sportiva Dilettantistica, fondata nel Settembre 2016. 
Una società giovane e piena di entusiasmo con la voglia di 
crescere ed investire nel futuro delle piccole ginnaste che 
vivono di passione per lo sport più bello! 
Grazie all’esperienza agonistica pluriennale sia come ex 
ginnaste sia come tecniche qualificate della Federazione 
Italiana Ginnastica, ci occupiamo di diffondere l’insegnamento 
della Ginnastica Ritmica all’interno della realtà sportiva veronese.

Lo sport femminile d’eccellenza, che unisce danza, musica ed arte.
Attività che favorisce coordinazione e flessibilità corporea, 
eleganza e grazia nei movimenti. 
Il divertimento è garantito grazie agli attrezzi che si utilizzano: 
fune, cerchio, palla, clavette e nastro!
La ginnastica ritmica, come dice la parola stessa, è una 
disciplina che vede nella componente musicale e ritmica il suo 
tratto distintivo.
Esistono elementi preacrobatici, salti, rotazioni che richiedono 
una buona preparazione muscolare ed un elevato livello di 
coordinazione.

Cos’e’ la ginnastica ritmica?

A quale eta’ iniziare?
È possibile avvicinarsi 
a questo sport già dai 
4-5 anni attraverso dei 
corsi propedeutici fino a 
progredire nei corsi più 
avanzati passando dal 
pre-agonismo ed infine 
raggiungendo l’attività 
agonistica vera e propria. 



Per affrontare questa disciplina sportiva sono richieste alcune 
caratteristiche fisiche particolari: 

• Mobilità articolare
• Buona coordinazione
• Senso del ritmo

I requisiti per intraprendere questo sport

La ginnastica ritmica aiuta il fisico a crescere, consente uno 
sviluppo allungato ed armonico del corpo. 
Dona alle ginnaste:

• Ottimo portamento
• Eleganza  
• Valorizza la femminilità

L’aspetto fisico 

Al raggiungimento degli 8 anni di età e di una buona 
preparazione atletica è possibile partecipare a competizioni 
provinciali, regionali e perché no, anche nazionali.
Prima invece, ci si allena e prepara a questo tipo di esperienza 
attraverso esibizioni e saggi che aiutano le bambine a prendere 
confidenza con il pubblico che le guarda. 
Questo sport infatti aiuta a formare anche il carattere di chi lo 
pratica, a gestire le emozioni, paure ed ansie. 
L’ASD RitmicArt pone come obiettivo non l’attività agonistica 
fine a se stessa, (legata a rigide selezioni), bensì la diffusione 
più ampia possibile della pratica sportiva, nella convinzione che 
l’educazione allo sport rappresenti un elemento essenziale per 
la crescita armonica ed equilibrata della persona.

Gare e competizioni



Lo staff tecnico è rappresentato da Martina De Marzi e Olena 
Samoylenko, con importante esperienza professionale come 
ginnaste a livello nazionale ed internazionale, come tecniche 
allenatrici qualificate della ginnastica ritmica.

Martina De Marzi 
tecnica regionale, giudice di primo livello FGI.
Olena Samoylenko 
tecnica regionale, squadra nazionale Ucraina, partecipante alle 
varie gare prestigiose internazionale, come Coppa del Mondo 
in Giappone (1997-2000).
Turcanu Valeria 
tecnica ginnastica ritmica, ex atleta agonista
Cazzador Francesca
tecnica ginnastica ritmica, ex atleta agonista
Kalanina Caterina 
tecnica ginnastica ritmica, ex atleta agonista squadra russa

Staff Tecnico



Attività PROMOZIONALE:
rivolta a chi si avvicina alla ginnastica per i primi 2-3 anni 
svolgendo un’attività volta ad ampliare il proprio bagaglio 
motorio generale.

2 Corsi di ritmica esordienti 1: (4-7 anni) 
 2 allenamenti settimanali da 1 h e 30’
2 Corsi di ritmica esordienti 2: (7-9 anni) 
 2 allenamenti settimanali da 1 h e 30’
1 Corso di ritmica esordienti 3: (10-14 anni) 
 2 allenamenti settimanali da 1 h e 30’
1 Corso di ritmica esordienti 4: (4-7 anni) 
 1 allenamento settimanale da 1 h e 30’

Attività AGONISTICA:
Rivolta a chi, per particolari caratteristiche fisiche e di 
destrezza, viene indirizzato all’attività di specializzazione.

Corsi di ritmica avanzato 1: (7-10 anni) 
 2 allenamenti settimanali da 2 h e 30’
Corsi di ritmica avanzato 2: (10-18 anni) 
 2 allenamenti settimanali da 2 h e 30’
Corsi di ritmica avanzato 3: (8-11 anni) 
 3 allenamenti settimanali 3 h’

Organizzazione Dell’attivita’

Spirito educativo della società

Dirigenti e tecnici della società ritengono che la ginnastica 
favorisca in modo caratteristico l’educazione integrale della 
persona per una serie di motivi che si possono brevemente 
elencare:

•   La ginnastica è una disciplina che aiuta ad avere una       
    particolare percezione e consapevolezza del proprio corpo
•   La ginnastica richiede alcune qualità umane da mettere in     
     pratica, che poi sono le stesse richieste dalla vita:

Impegno      Determinazione
Rispetto        Costanza

Fiducia in se stessi

Tutte le attività si svolgono presso la Palestra “Alle Stimate”.



• Campionato regionale:  
   1^ Classificata Grigolo Elena
   3^ Classificata Pasetto Emma e Amonini Sofia
• Creazione 1^ circuito gare e collegiali a verona
• Stage nazionale Anna Rizatdinova 
   (campionessa olimpica bronzo Rio 2016)
• Acquisto pedana 
  (tatami 8mx8m soluzione temporanea)
• Allenamenti estivi giugno + luglio ‘17 
  (miglioramento della qualità e preparazione fisica)
• Campus specifico di una settimana a cesenatico 
  (doppio allenamento matt-pom)
• Partecipazione eventi\sagre 
  (Sona - artisti nel parco, food&wine festival Sommacampagna)
• Esibizione giornata dei club Decathlon 
   San Giovanni Lupatoto Verona

• Collaborazione con la scuola “alle stimate”, sport&scuola      
   corsi di ginnastica ritmica nel dopo scuola
• Partecipazione al campionato regionale uisp 2018 (4 prove)
   2 campionati individuali e 2 campionati di squadra.
• I migliori risultati ottenuti (campionato regionale uisp) 
  1^Classificate(campionesse regionali): 
  Squadra allieve 5 palle (Grigolo, Grigolo, Rocchetta, Rasi, Saroni)
  Squadra senior 5 nastri (Zanoni, Ederle, Brazzarola, 
   Venturini, Scandola)
  Squadra senior 2 palle - 3 cerchi (Masotto, Aprile, Zambelli,
   Padovani, De Martini)
   1^ Classificata spec.  Palla 3^cat. Individuale : Aprile Francesca
   1^ Classificata spec. Palla 3^cat. Individuale : Rocchetta Giorgia
   1^ Classificata spec. Corpo libero 3^cat. Individuale: Grigolo Elena

• Creazione ed organizzazione di 2 gare provinciali
  3/12/2017: 1^ Prova castelnuovo del garda 
  (240 atlete partecipanti)
  20/05/2018: 2^ Prova Palazzetto di Sona (300 atlete 
partecipanti)
  + sponsorizzazione Decathlon San Giovanni Lupatoto
• Allenamenti estivi giugno + luglio ‘18 
  (miglioramento della qualità e preparazione fisica)
• Campus specifico con olga lobas 
  Allenatrice della nazionale junior ucraina (25/06 - 1/07) 
  BoscoChiesanuova

Risultati sportivi ottenuti stagione 2017/2018

Risultati sportivi ottenuti stagione 2016/2017







Collaborazioni Internazionali:
Stage con Anna Rizatdinova 30/04/2017 
Palazzetto Masprone

Collaborazioni internazionali di alto livello stimolano le atlete a 
migliorarsi ed affinare sempre più le loro qualità. 
Non è una novità ospitare tecniche ed atlete di alto livello da 
parte della società RitmicArt, infatti già nell’Aprile del 2017, 
lo stage organizzato con la campionessa olimpica di Rio 
2016 Anna Rizatdinova, è stata una esperienza formativa per 
ginnaste e tecniche di tutto il Nord Italia.



Olga Lobas campus estivo a Boscochiesanuova  - luglio 2018

La più recente collaborazione con la tecnica della nazionale 
ucraina juniores Olga Lobas che vanta una pluriennale 
esperienza tecnica di alto livello avendo lavorato a fianco 
di allenatrici storiche e fondatrici della ginnastica ritmica 
in Ucraina, ha permesso alle nostre ragazze di migliorare 
moltissimo la loro preparazione fisica.
Il curriculum di Olga è pieno di esperienze collaborative 
internazionali con scuole di ritmica di tutto il mondo tra cui 
Giappone, Cina e America, oltre ad aver preparato ginnaste per 
Campionati del Mondo.
Ricercheremo più possibile collaborazioni estere per sviluppare 
ed ampliare tecniche e conoscenze della ginnastica ritmica 
andando oltre il territorio nazionale. 
L’idea di RitmicArt non è solo quella di ospitare allenatrici 
e ginnaste in Italia, ma anche di partecipare con le proprie 
ginnaste ad eventuali tornei e competizioni internazionali.
Sarebbe una buona prospettiva di crescita formativa e qualitativa 
per le allenatrici ma anche per tutte quelle atlete desiderose di 
crescere e affinare le proprie doti nella ginnastica ritmica.

Collaborazioni internazionali:



Purtroppo alla crescita numerica delle praticanti (da 50 iscritte 
del 2016/17 a 160 iscritte del 2018) non ha corrisposto un 
adeguata crescita del numero delle tecniche impegnate 
(attualmente già 6) e degli spazi palestra disponibili.
I risultati agonistici, seppur buoni, non riescono ad esprimere le 
reali potenzialità delle nostre ginnaste agoniste.
In particolare per le ginnaste che partecipano agli allenamenti 
di livello avanzato, attualmente 40, e sarebbe necessaria una 
preparazione individualizzata che permetterebbe anche a 
qualche giovane veronese di ambire a risultati importanti.

Le famiglie, le ginnaste e le tecniche si impegnano 
personalmente con sforzi davvero ammirevoli a superare questi 
limiti. Spesso nei fine settimana si spostano in altre città per 
poter seguire allenamenti organizzati dalla regione o da altre 
Società venete.
I genitori autofinanziano lezioni di preparazione coreografica e 
stage con allenatori esperti. Ma questo non basta!

Stiamo quindi cercando una eventuale sponsorizzazione 
che ci possa permettere di supportare la preparazione 
delle ginnaste più dotate con allenamenti più frequenti e 
con un rapporto numero ginnaste / tecnica compatibile con 
la meticolosa preparazione richiesta.

Piano di sviluppo della società

• Trasferte
• Tornei internazionali 
• Allenamenti estivi
• Competizini nazionali
• Masterclass specifici

I nostri obiettivi:



Tel. 3496156244 De Marzi Martina
Tel. 3407996564 Samoylenko Olena

INdirizzo e-mail: ritmicart.asd@gmail.com
facebook.com / RitmicArt - Verona

www.ritmicart.it


