
 

 
 
 

IL CHEERLEADING 
 
 
 

Cheerleading è il termine che indica uno sport che si sviluppa con coreografie composte 
da elementi di ginnastica, danza e stunt, per concorrere a gare oppure per incoraggiare 
sul campo di gioco le squadre durante le competizioni sportive. L'atleta che pratica il 
cheerleading è detto cheerleader senza distinzioni di sesso. Negli Stati Uniti, dove questo 
sport è nato e si è diffuso al punto da diventare uno dei più praticati, sono molti i 
personaggi famosi che sono stati cheerleader tra i quali 3 presidenti (George W. Bush alla 
Phillips Academy, Ronald Reagan all'Eureka College in Illinois e Franklin D. Roosevelt 
all'Harvard University) oltre ad attori e cantanti conosciuti in tutto il mondo come Madonna, 
Susan Sarandon, Steve Martin, Christina Aguilera, Lindsay Lohan, Kirk Douglas, Meryl 
Streep, Kim Basinger, Samuel L. Jackson, Sandra Bullock, Miley Cyrus, Renée Zellweger 
per citarne solo qualcuno. Il cheerleading è una disciplina che unisce gli atleti nel nome 
del gruppo perché non esistono titolari o riserve, ma soltanto un team dove ogni 
componente occupa un ruolo fondamentale. Scopri con noi quello che viene denominato 
universalmente come “lo sport del sorriso”. 
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La Federazione Italiana Cheerleading e Cheerdance (FICEC) si pone lo scopo di promuovere, 
organizzare, disciplinare e diffondere l'attività di cheerleading in Italia sotto l'egida guida del 
massimo organismo continentale, l'European Cheerleading Unione (ECU). 
L'obiettivo principale della FICEC è la diffusione e lo sviluppo del cheerleading come sport e non 
come mera esibizione di intrattenimento durante il corso di manifestazioni sportive, attraverso 
l'organizzazione di eventi a carattere nazionale e regionale che permettano di accrescere la 
conoscenza del cheerleading da parte di tutti coloro che si avvicinano ad una disciplina sportiva 
che negli Stati Uniti conta milioni di praticanti. Nello specifico la FICEC si pone lo scopo di radicarsi 
sul territorio avviando dei corsi di formazione base, Camp e collegiali aperti a tutti coloro che 
vogliano scoprire il nostro sport o arricchire il loro bagaglio tecnico, requisito fondamentale per 
praticare questo sport in sicurezza. L'interlocutore naturale di ogni Comitato regionale è la FICEC, 
nei riguardi dei propri affiliati ogni Comitato svolge attività di consulenza seguendo con costante 
attenzione lo sviluppo dei protocolli tecnici della FICEC. Ogni Comitato nei confronti di tutti i 
tesserati si pone l'obiettivo di preparare, attraverso il progetto “tutoring”, gli atleti delle società 
affiliate per le maggiori competizioni locali, nazionali e internazionali nonché, sempre nell'ottica di 
diffusione e promozione del cheerleading, la formazione e l'aggiornamento di tecnici, ufficiali di 
gara e di ogni altra figura inerente al cheerleading e al cheerdance. La strada che ha deciso di 
intraprendere FICEC è totalmente opposta ai copioni disegnati finora, cioè lavorare sul territorio 
puntando senza incertezza su quel riconoscimento sportivo che non è stato curato in passato. Una 
Federazione che si propone di cancellare, o al massimo attenuare, il cliché della cheerleader come 
“ragazza pom pon” deve proporsi sempre e dovunque come disciplina sportiva con protocolli di 
sviluppo indissolubilmente legati all'aspetto agonistico attraverso corsi per tecnici e giudici, 
competizioni territoriali o nazionali. Ovviamente questi aspetti di marketing e di immagine sono 
preziosi e importanti, ma non possono e non devono essere prioritari. Se il cheerleading vuole 
proporre di sé una etichetta legata allo sport, deve strutturarsi seguendo i canoni di una 
Federazione e quindi privilegiare l'aspetto agonistico. 
La FICEC parte con un patrimonio di esperienze importanti nel cheerleading maturate da ognuno 
dei componenti dell'attuale Consiglio Federale in questi anni di attività al vertice: la forza di questo 
nuovo progetto risiede nell'aver chiara la direzione da intraprendere. Le priorità sono la 
maturazione dei team attraverso un solido programma tecnico e proposte agonistiche in grado di 
permettere a tutti una crescita attraverso il confronto. Entrambi gli aspetti rappresentano la grande 
scommessa e costituiscono la proposta shock che dovrà caratterizzare l'avvento di FICEC nel 
mondo del cheerleading italiano. 
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Contatti: 
www.ficec.it 
email: cssud@ficec.it 


