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LE DISCIPLINE: 
 

GINNASTICA GENERALE: 

La ginnastica generale, detta anche ginnastica per tutti, è una delle sette discipline riconosciute e 

codificate dalla Federazione internazionale di ginnastica ed è l'unica priva di ogni forma di 

competitività. La ginnastica generale rappresenta la base storica e il riferimento fondamentale di 

tutto il mondo ginnico in quanto espressione della vastissima gamma di movimenti utili a formare 

le diverse capacità e idoneità funzionali; nel programma di ginnastica generale l'equazione 

movimento-salute trova la sua massima valorizzazione. L'impegno neurofisiologico non contempla 

sovraccarichi funzionali, dato che l'attività deve rientrare nelle naturali capacità e idoneità di 

ciascuno. È pertanto adatta e adattabile alle diverse età e a varie condizioni fisiologiche: il suo 

scopo consiste proprio nel mantenere e migliorare la qualità della vita. L'organo di studio e di 

approfondimento tecnico-scientifico responsabile di questa disciplina è il Comitato di ginnastica 

generale, analogo a quelli che coordinano le altre sei. La Gymnaestrada è l'appuntamento 

mondiale più importante: organizzato ogni quattro anni, vi affluiscono da 20.000 a 27.000 

partecipanti. Autentico congresso mondiale sul movimento umano, rappresenta il momento 

d'incontro di tutte le scuole di pensiero che si sviluppano attorno a esso, considerato soprattutto 

quale motricità di carattere gioioso, non competitiva e volta al conseguimento del benessere 

fisiologico. 
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