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PARTE I 
 

CRITERI GENERALI 
 

1. VALIDITÀ DEI REGOLAMENTI 

Tutte le Fasi del Campionato Nazionale di Ginnastica artistica si svolgono secondo quanto stabilito dalle Norme per l’attività 
sportiva (NAS) ed il Regolamento per la giustizia sportiva (RGS) vigenti, contenuti in “Sport in Regola”, fatte salve le aggiunte e/o le 
modifiche espressamente contenute nel presente Regolamento. Per quanto non contemplato nei suddetti regolamenti vigono 
lo Statuto CSI e, per quanto non in contrasto, le norme tecniche delle Federazioni Sportive Nazionali relative agli sport 
organizzati. 

 
2. TESSERAMENTO ATLETI E DIRIGENTI 

 

2.1 Fase regionale 

Tutte le atlete ed i dirigenti partecipanti al Campionato nazionale dovranno essere tesserati al CSI per la disciplina della 
Ginnastica artistica. Il tesseramento va effettuato con un giorno d’anticipo (almeno 24 ore) rispetto alla prima gara cui si 
intende prendere parte. 
 

Le atlete con doppio tesseramento per la stessa società (CSI/FGI) sono tenute a portare con sé entrambe le tessere che, se 
richieste, dovranno essere esibite ai responsabili dell’organizzazione.  
 

Le società che hanno ginnaste che gareggiano, con la società di appartenenza, alle gare del CSI e con una diversa società alle 
gare della FGI, quindi in possesso di doppio tesseramento societario, sono OBBLIGATE a rilasciare ai propri referenti 
regionali prima delle fasi regionali e alla Commissione Tecnica al momento dell’iscrizione al CN, una comunicazione scritta da 
parte del Presidente della società CSI, dove si certifica il doppio tesseramento, il numero di tessera FGI e le gare FGI alle quali 
partecipano. 

 
2.2 Fase nazionale 

Alla fase nazionale possono accedere tutte le atlete tesserate CSI in data antecedente allo svolgimento della fase regionale. Nei 
casi in cui in alcune regioni, per mancanza di attività in più comitati, non si effettui la fase regionale il tesseramento deve essere 
antecedente alla fase provinciale. 
 

Le iscrizioni al Campionato nazionale verranno effettuate tramite il portale campionati; i responsabili di società dovranno 
comunicare tutte le note necessarie per la regolare iscrizione alle gare. 
 

Le società dovranno inviare al Coordinamento Tecnico dell’Attività Sportiva, un documento riassuntivo delle posizioni di 
tesseramento FGI delle atlete iscritte alla gara, da richiedere al proprio comitato FGI o stampabile on-line dal sito della 
Federazione Italiana Ginnastica. 
Durante il Campionato Nazionale, le società dovranno esibire, se richiesto, le tessere CSI e FGI. 
 

I tecnici presenti, per accedere al campo gara, dovranno essere in possesso di tessera CSI con qualifica di Istruttore (e quindi 
essere maggiorenni) e dovranno essere accreditati alla Fase nazionale insieme alle atlete partecipanti e al responsabile tecnico. 
I tecnici presenti sul campo gara dovranno essere al massimo due per società. 
 

Prima dell’inizio della Fase nazionale la Commissione Tecnica Nazionale si riserva di effettuare la verifica dei 
tabulati delle atlete presso ciascun Comitato Regionale FGI. 
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3. DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO 

1 ‐ I partecipanti alla gara (atlete, dirigenti, tecnici), oltre ad essere tesserati al CSI, devono comprovare al giudice anche la loro 
identità. 
 

2 ‐Attraverso la tessera individuale con foto realizzata dal Comitato CSI o attraverso la tessera realizzata secondo le procedure 
previste dal sistema di “Tesseramento On Line” CSI; la tessera di riconoscimento sportiva rilasciata dal Comitato CSI di 
appartenenza; la tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale o da una Disciplina 
Associata del CONI. Tale modalità di riconoscimento è consentita solo per l’attività locale. 
 

3 ‐ Nel caso di mancanza delle tessere CSI, il giudice ammette alla partecipazione atlete, dirigenti e tecnici mediante 
l’accettazione ‐ solo ed esclusivamente ‐ della “Lista certificata di tesseramento” (cfr. “Norme sul tesseramento CSI” e 
successive precisazioni). 
 

5 ‐ In nessun caso sarà possibile ammettere alla partecipazione le atlete, i dirigenti e i tecnici di cui non si è certi dell’identità 
personale o di quanti siano sprovvisti, oltre che della tessera CSI, del documento di identità valido (cfr. art. 45 pag. 24 Sport in 
Regola). 

 
4. ABBIGLIAMENTO  

Le ginnaste devono gareggiare in body è consentito indossare culotte o leggings che non superino il ginocchio, dello stesso 
colore del body e che può essere indossato sopra o sotto il costume. 
Le ginnaste che gareggiano nelle gare di squadra devono indossare tutte lo stesso body. 
Per le ginnaste partecipanti al programma MASTER sono concesse calze o leggings fino alla caviglia, dello stesso colore del 
body. 
In fase nazionale è OBBLIGATORIO lo scudetto sociale o il logo dell’associazione sportiva sul body. 
In caso di inadempienza l’atleta incorrerà in una penalità. 

 
5. SVOLGIMENTO DELLE GARE 

Le gare si svolgeranno secondo le modalità ed i calendari stabiliti dal Comitato Organizzatore e pubblicati sui Comunicati 
Ufficiali. 
Non è possibile portare attrezzatura propria per svolgere la gara sia in campo regionale che nazionale salvo richiesta da parte 
della Commissione Tecnica. 
 

 

5.1 Fase provinciale 

La fase provinciale si svolgerà secondo i Regolamenti organizzativi e con le modalità previsti da ciascun Comitato territoriale. 
È consentita, tuttavia, la partecipazione ad attività sportive organizzate da Comitati vicini per particolari motivi di carattere 
tecnico, organizzativo e logistico secondo i criteri stabiliti dal competente Consiglio regionale e previo nulla-osta rilasciato dal 
Comitato di appartenenza, salvo che per le discipline e/o categorie non svolte dal Comitato di appartenenza, per le quali è 
sufficiente una semplice informativa. 
 

 

5.2 Fase regionale 

La fase regionale si svolgerà secondo i Programmi Tecnici ed i Regolamenti Nazionali. Laddove ritenuto necessario, le fasi 
provinciali e regionali potranno essere accorpate ammettendo alle relative gare atlete di tutta la regione. 
 

La fase regionale deve essere svolta tenendo conto che le iscrizioni al Campionato Nazionale devono pervenire trenta giorni 
prima della data dello svolgimento del Campionato stesso. 
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Le società devono confermare, al referente regionale, la presenza delle ginnaste qualificate entro una settimana dalla 
pubblicazione delle classifiche, pena l’esclusione delle stesse dal CN. 
 
Se una regione svolge più di una prova regionale, ai fini dell’ammissione al CN vale il punteggio migliore tra le 2 prove (o più 
prove). Resta inteso che il programma d’attività svolto nella 1^ prova non potrà variare nelle prove successive. 
 
 

L’attrezzo facoltativo se non svolto in campo gara Regionale non potrà essere eseguito in campo gara Nazionale. 
 
Nelle fasi regionali è obbligatoria la partecipazione ai programmi completi. 

 
5.3 Fase nazionale  

Le classifiche regionali valide per l’accesso al campionato nazionale, dovranno obbligatoriamente essere inviate al 
Coordinamento Tecnico Nazionale per l’omologazione da parte della commissione tecnica, prima della 
pubblicazione e prima dell’iscrizione al Campionato Nazionale. 

 
6. NORMATIVA SULL’UTILIZZO DELLA MUSICA 

La musica deve essere registrata su CD o su una chiavetta USB. E’ consigliato registrare il CD a bassa velocità (velocità 
consigliata 8x) evitando qualunque formato compresso (es.: MP3) in modo che possa essere riprodotto da qualsiasi lettore di 
Compact Disk. Per evitare problemi in gara, è necessario portare una chiavetta USB con le musiche qualora il cd non si 
leggesse.  
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PARTE II 
SPECIALITÀ PREVISTE GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE 

 

7. CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE 

- Programma Medium: gara individuale su tre attrezzi:  
corpo libero, trave e volteggio. Ai fini della classifica saranno scelti tutti e tre gli attrezzi. 
- Programma Large: gara individuale su tre attrezzi:  
corpo libero, trave e volteggio. Ai fini della classifica saranno scelti tutti e tre gli attrezzi. 
- Programma Super B: gara individuale su quattro attrezzi:  
corpo libero, trave, volteggio e parallele asimmetriche (obbligo di esecuzione di corpo libero, trave, volteggio e facoltative le 
parallele asimmetriche). Ai fini della classifica saranno scelti i tre attrezzi con miglior punteggio.  
- Programma Super A: gara individuale su quattro attrezzi: 
corpo libero, trave, volteggio e parallele asimmetriche (obbligo di esecuzione di corpo libero, trave, volteggio e facoltative le 
parallele asimmetriche). Ai fini della classifica saranno scelti i tre attrezzi con miglior punteggio.  
- Programma Top Level: Ogni ginnasta deve presentare obbligatoriamente un esercizio a: 
corpo libero, trave, volteggio e parallele. La classifica terrà conto dei quattro punteggi ottenuti. 
- Programma Master: corpo libero, trave e volteggio. Ai fini della classifica saranno scelti tutti e tre gli attrezzi. 
Il programma Master è riservata alle ginnaste over 30 principianti che non hanno nessuna esperienza recente nel 
settore della ginnastica; tutte le altre ginnaste over 30 possono gareggiare nella categoria Senior. 
 
Ogni ginnasta dovrà eseguire OBBLIGATORIAMENTE una prova ai 3 attrezzi (corpo libero, trave e volteggio) 
per RIENTRARE NELLA CLASSIFICA sia Assoluta che di Specialità. 
 
7.1 Note di Giuria (cfr. Linee Guida GAF pag.4) 

 
L’allenatore NON può parlare direttamente con i giudici e per avere eventuali informazioni riguardo alla 
NOTA D deve rivolgersi al Presidente di Giuria. 
 
La prova video può essere concessa solo nei casi di “nullo” al mini trampolino e al volteggio e nei casi di perdita 
dell’elemento negli altri attrezzi. 

  
SPECIFICA SUI SALTI NULLI AL VOLTEGGIO 

- Se la ginnasta esegue un salto al volteggio e questo salto dovesse essere ritenuto NULLO dalla Giuria, in classifica deve 
risultare  SALTO NULLO “0” . 

- Se la ginnasta  NON esegue il programma completo,  NON può rientrare nella classifica agli attrezzi né nell’Assoluta. 

Qualora la ginnasta non sia in condizioni di completare la sua gara per un infortunio avvenuto in campo gara, sarà il medico di 
gara a certificare l’infortunio e stilare apposito verbale. 

8. MINITRAMPOLINO SPECIALITÀ 

È una Gara di Specialità Individuale. La ginnasta dovrà eseguire 2 o 3 salti differenti, a seconda del programma di 
gara, da quello di minor valore a quello di maggior valore.  
Sono richiesti: 

• 2 salti per MEDIUM, LARGE e MASTER;  
• 3 salti per SUPER A, B e TOP LEVEL. 



 
 

7 
 

I salti eseguiti possono avere anche lo stesso valore di partenza e devono essere presentati in ordine crescente, 
come richiesto dal programma. 
Il punteggio è dato dalla somma dei salti eseguiti. 
 
Alla gara del Mini Trampolino Specialità può prendere parte anche una ginnasta che non ha gareggiato nel 
Concorso generale individuale. 
Resta inteso che la ginnasta dovrà eseguire OBBLIGATORIAMENTE il numero di salti richiesti dal Programma 
per RIENTRARE NELLA CLASSIFICA del Mini Trampolino. 
 
SPECIFICA SUI SALTI NULLI al MINI TRAMPOLINO 

- Se la ginnasta esegue un salto e questo salto dovesse essere ritenuto NULLO dalla Giuria, deve  risultare SALTO NULLO 
“0” e di conseguenza il suo punteggio sarà dato dalla somma dei 2 salti riconosciuti o dal salto riconosciuto. 

Qualora la ginnasta non sia in condizioni di completare la sua gara per un infortunio avvenuto in campo gara, sarà il medico di 
gara a certificare l’infortunio e stilare un apposito verbale. 

9. CONCORSO A SQUADRE - SMALL 

Programma Small gara a squadre femminile su tre attrezzi: 
corpo libero, trave, minitrampolino o volteggio. Il minitrampolino e il volteggio non dovranno essere eseguiti entrambi ma 
tutta la squadra dovrà scegliere uno dei 2 attrezzi.  
 
La squadra potrà essere composta da un minimo di 3 ad un massimo di 5 ginnaste, tutti i componenti della squadra 
possono presentare la loro prova agli attrezzi ma, ai fini della classifica, saranno sommati i 3 punteggi migliori. 
 
 
Nelle squadre del programma SMALL è possibile inserire ginnaste *FUORI QUOTA, solo ed esclusivamente dal basso 
verso l’alto, con le seguenti modalità: 
- Nelle squadre composte da tre ginnaste è possibile inserire 1 fuori quota. 
- Nelle squadre composte da quattro o cinque ginnaste è possibile inserire 2 fuori quota 

 
 
10. CONCORSO A SQUADRE - GINNASTICA INSIEME 

È una gara a di squadra essere composta da un minimo di 4 ad un massimo di 7 ginnaste possono partecipare sia 
squadre femminili che maschili ma non sono ammesse squadre miste. 
 
I partecipanti al Concorso generale Individuale possono partecipare anche al Concorso a squadre GINNASTICA INSIEME. 
Le Società sportive possono iscrivere più di una squadra. 
Una ginnasta può gareggiare con una sola squadra che svolge attività in un’unica categoria.  

 
Nelle squadre della GINNASTICA INSIEME è possibile inserire ginnaste *FUORI QUOTA, solo ed esclusivamente dal 
basso verso l’alto, con le seguenti modalità: 
Nelle squadre composte da quattro o cinque ginnaste è possibile inserire 2 fuori quota 
Nelle squadre composte da sei/sette ginnaste è possibile inserire 3 fuori quota 
 
N.B. *FUORI QUOTA si riferisce a ginnaste di categorie e quindi età differenti. È possibile salire soltanto di una 
categoria 
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PARTE III 
CATEGORIE D’ETÀ 

11. CATEGORIE  FEMMINILI 

Le atlete dovranno partecipare nella propria categoria d’età, salvo per quanto diversamente di seguito disposto. 
 

PROGRAMMI MEDIUM e LARGE PROGRAMMI SUPER A E SUPER B 
CATEGORIA ANNO DI NASCITA CATEGORIA ANNO DI NASCITA 

Pulcine 2015/2014/2013 Lupette 2012/2011 
Lupette 2012/2011 Tigrotte 2010/2009 
Tigrotte 2010/2009 Allieve 2008/2007 
Allieve 2008/2007 Ragazze 2006/2005 
Ragazze 2006/2005 Junior 2004/2003/2002 
Junior 2004/2003/2002 Senior 2001 e precedenti 
Senior 2001 e precedenti Master Over 30 
Master Over 30   

  
PROGRAMMA TOP LEVEL CONCORSO A SQUADRE SMALL 

CATEGORIA ANNO DI NASCITA CATEGORIA ANNO DI NASCITA 

Allieve 1 
2011 (8 anni compiuti) 
2010/2009 

Pulcine (solo fuori quota) 2015/2014/2013 

Allieve 2 2008/2007 Lupette 2012/2011 

Junior 1 2006 Tigrotte 2010/2009 

Junior 2 2005/2004 Allieve 2008/2007 

Senior 2003 e precedenti Ragazze 2006/2005 

  Junior/Senior 2004 e precedenti 
 

GINNASTICA INSIEME 
Per la composizione delle squadre della ginnastica insieme si fa riferimento alle categorie di appartenenza del 

programma individuale. 
PROGRAMMA CATEGORIA FASCIA 

Small 
Lupette e Tigrotte (pulcine fuori 
quota) 

1^ Fascia 

Allieve, Ragazze, Junior e Senior 2^ Fascia 

Medium 
Pulcine e Lupette 1^ Fascia 
Tigrotte e Allieve 2^ Fascia 
Ragazze, Junior e Senior  3^ Fascia 

Large 
Pulcine e Lupette 1^ Fascia 
Tigrotte e Allieve 2^ Fascia 
Ragazze, Junior e Senior  3^ Fascia 

Super 
Lupette, Tigrotte e Allieve 1^ Fascia 
Ragazze, Junior e Senior 2^ Fascia 

Top Level 
Allieve 1 e Allieve 2 1^ Fascia 
Junior 1, Junior 2 e Senior 2^ Fascia 
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PARTE IV 
SBARRAMENTI 

 
12. COMPATIBILITÀ CON I PROGRAMMI F.G.I. 

Ad eccezione dei programmi Small e Master, ove vale la regola per cui le ginnaste non devono aver mai partecipato a gare 
F.G.I., per la verifica delle compatibilità tra gare federali e programmi Medium, Large, Super B, Super A e Top Level, le 
Società dovranno tenere conto che l’anno sportivo C.S.I. inizia il 1 settembre e termina il 31 agosto. Pertanto se una 
ginnasta ha partecipato o parteciperà a gare F.G.I. nel periodo 1 settembre 2018  al 31 dicembre 2019, questa 
circostanza la vincolerà nella scelta del programma C.S.I. da svolgere. 
 
Per tutte le atlete in possesso di tesseramento F.G.I. ma che non hanno partecipato per l’anno sportivo in corso ad alcuna 
gara, il Presidente della società CSI dovrà presentare al Comitato Regionale una dichiarazione attestante la non 

 partecipazione alle gare F.G.I. 
 
Per gli sbarramenti con la F.G.I. si fa riferimento alle gare Individuali e non al Programma a squadre. 

 
Le ginnaste con tessera CSI e\o CSI+SF, che compiono 8 anni entro la data della fase regionale, possono scegliere di 
partecipare al programma Top Level nella categoria Allieve 1; se la Fase regionale viene svolta nella categoria Lupette Large o 
Super, dovranno mantenere lo stesso programma anche in Fase Nazionale. 
Le ginnaste già con tessera CSI+GAF (vedi sotto) alla Fase regionale, sono obbligate a gareggiare nella categoria Allieve 1 Top 
Level. 
 
Al programma SMALL possono partecipare: 
- Atlete tesserate solo CSI. 
- Atlete che non hanno partecipato a nessun altro programma CSI e FGI. 
- Atlete tesserate CSI e FGI per la tipologia “Ginnastica per tutti” (GpT) e “Salute e Fitness” (SF) che hanno preso parte 
SOLO alle seguenti gare: Sincrogym, Gymnaestrada, Gymgiocando, Percorso Vita, Trofeo Ragazzi , Trofeo Giovani. 
 
- Sono escluse dal programma SMALL le atlete tesserate FGI con codice GAF che hanno gareggiato nell’anno in corso sia 
nelle gare Gold che nelle gare Silver. 
 
Al programma MEDIUM possono partecipare: 
- Atlete tesserate solo CSI. 
- Atlete tesserate CSI e FGI per la tipologia “Ginnastica per tutti” (GpT) e “Salute e Fitness” (SF) che hanno preso parte 
SOLO alle seguenti gare: Sincrogym, Gymnaestrada, Gymgiocando, Percorso Vita, Trofeo Ragazzi ,Trofeo Giovani e tesserate 
con codice GAF che hanno preso parte a gare Silver LA. 
- Sono escluse dal programma MEDIUM le atlete tesserate FGI con codice GAF che hanno gareggiato nell’anno in corso 
nelle gare Gold e Silver LB, LC, LD e Silver LE (Eccellenza). 
 
Al programma LARGE possono partecipare: 
- Atlete  tesserate solo CSI.  
- Atlete tesserate CSI e FGI codice GAF che hanno preso parte SOLO alla gara Silver LA e Sincrogym. 
- Sono escluse dal programma LARGE, le atlete tesserate FGI codice GAF, che hanno gareggiato nell’anno in corso a gare 
Gold e Silver LB, LC, LD e Silver Eccellenza. 

 

Al programma SUPER B possono partecipare: 
- Atlete tesserate solo CSI. 
- Atlete tesserate CSI e FGI codice GAF che partecipano alle gareSilver LA e LB. 
- Sono escluse dal programma SUPER B, le atlete tesserate FGI codice GAF, che hanno gareggiato nell’anno in corso a gare 
Gold, Silver LC e LD e Silver LE (Eccellenza).  
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Al programma SUPER A possono partecipare: 
- Atlete tesserate solo CSI. 
- Atlete tesserate CSI e FGI codice GAF che partecipano alle gare Silver LA, LB e LC. 
- Sono escluse dal programma SUPER A, le atlete tesserate FGI codice GAF, che hanno gareggiato nell’anno in corso a gare 
Gold, Silver LD e Silver LE (Eccellenza).  
 
Al programma TOP LEVEL possono partecipare: 
- Atlete tesserate solo CSI. 
- Obbligatorio per le atlete tesserate GAF che partecipano alle gare Gold, Silver LD e Silver LE (Eccellenza). 
 
- Le atlete tesserate FGI Trampolino Elastico (TE), nella gara di Mini Trampolino Specialità sono vincolate a partecipare ai  
programmi Super A, Super B e Top Level. 

 
- Le atlete tesserate FGI Aerobica (AE), nella gara di Ginnastica Insieme sono vincolate a partecipare ai programmi Large, 
Super e Top Level. Per partecipare alla gara agli attrezzi ed al Mini Trampolino Specialità, devono essere in possesso di tessera 
CSI o FGI per la Ginnastica Artistica. 
- Resta inteso che per le atlete tesserate FGI (TE) e (AE), vale la stessa regola relativa al doppio tesseramento (cfr pag. 2 
paragrafo 2) 

 

13. SPECIFICA SULLA PARTECIPAZIONE A PIÙ PROGRAMMI  

Le atlete possono scegliere, rispettando le tessere in possesso, di partecipare nelle diverse specialità, a diversi programmi, ma 
rispettando il seguente regolamento: 
 

• Un’atleta che partecipa al programma Small potrà partecipare solo ed esclusivamente al suddetto programma sia per il 
concorso a squadre sia per la Ginnastica Insieme, quindi non potrà partecipare al concorso generale individuale in nessun 
programma, né alla gara di Minitrampolino Specialità. 

• Un’atleta che partecipa al programma Medium può scegliere di partecipare al programma Medium o Large del 
Minitrampolino Specialità e della Ginnastica Insieme, ma non potrà partecipare al programma Small. 

• Un’atleta che partecipa al programma Large può scegliere di partecipare al programma Medium, Large o Super del 
Minitrampolino Specialità e della Ginnastica Insieme e non potrà partecipare al programma Small. 

• Un’atleta che partecipa al programma Super B può scegliere di partecipare al programma Large o Super A del 
Minitrampolino Specialità; per la Ginnastica Insieme potrà scegliere di partecipare al programma Large, Super o Top Level 
ma non potrà partecipare al programma Small e Medium. 

• Un’atleta che partecipa al programma Super A può scegliere di partecipare al programma Super B o Top Level del 
Minitrampolino Specialità; per la  Ginnastica Insieme potrà scegliere di partecipare al programma Large, Super o Top Level 
ma non potrà partecipare al programma Small e Medium. 

• Un’atleta che partecipa al programma Top Level può scegliere di partecipare al programma Super A del Minitrampolino 
Specialità; per la  Ginnastica Insieme potrà scegliere di partecipare al programma Super o Top Level ma non potrà 
partecipare al programma Small , Medium e Large. Resta inteso che se ha partecipato a gare Gold o Silver LD e LE può 
partecipare solo ed esclusivamente al programma Top Level del Minitrampolino Specialità e della Ginnastica Insieme e non 
potrà partecipare al programma Small, Medium, Large e Super A e Super B (vedi sopra compatibilità con i programmi 
F.G.I.). 
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PARTE V 
ACCESSO AL CAMPIONATO NAZIONALE 

 
14. CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE  - classifica assoluta 

Accesso al Campionato Nazionale di Ginnastica Artistica Femminile: 
Tutte le Atlete per iscriversi al Campionato Nazionale debbono essere state tesserate:   

1. prima della fine del circuito della fase territoriale, se lo stesso qualifica direttamente alla finale nazionale; 
2. entro il termine stabilito dal Comitato regionale e, in ogni caso, entro la fine del circuito regionale; 

 e aver partecipato all’attività Regionale di Ginnastica artistica. 
   
Laddove la Regione non organizzi attività Regionale, la partecipazione alla fase nazionale è subordinata alla partecipazione alla 
fase provinciale con la presenza di almeno 2 società sportive". 
 
Se una società non è rappresentata in nessuna categoria, programma o attrezzo può portare al CN un massimo di tre ginnaste, 
che abbiano partecipato alla fase regionale. 
 
- in base al numero dei partecipanti alla prova regionale nelle categorie di appartenenza, il numero delle atlete che accedono 
al CN, PER IL PROGRAMMA MEDIUM e LARGE, è definito secondo le seguenti modalità, esclusi i parimerito: 
• fino a 12 atlete partecipanti alla Fase regionale, accedono al CN le prime 3 atlete classificate 
• da 13 a 20 atlete partecipanti alla Fase regionale, accedono al CN le prime 5 atlete classificate 
• da 21 a 30 atlete partecipanti alla Fase regionale, accedono al CN le prime 8 atlete classificate 
• da 31 a 40 atlete partecipanti alla Fase regionale, accedono al CN le prime 12 atlete classificate 
• da 41 a 50 atlete partecipanti alla Fase regionale, accedono al CN le prime 15 atlete classificate 
• da 51 a 60 atlete partecipanti alla Fase regionale, accedono al CN le prime 18 atlete classificate 
• da 61 a 70 atlete partecipanti alla Fase regionale, accedono al CN le prime 20 atlete classificate 
• da 71 a 80 atlete partecipanti alla Fase regionale, accedono al CN le prime 22 atlete classificate 
• da 81 atlete partecipanti alla Fase regionale, accedono al CN le prime 25 atlete classificate 

 
- in base al numero di atlete partecipanti alla prova regionale nelle categorie di appartenenza, il numero delle atlete che 
accedono al CN, PER IL PROGRAMMA SUPER B, SUPER A e TOP LEVEL, è definito secondo le seguenti modalità, 
esclusi i parimerito: 
• fino a 7 atlete partecipanti alla Fase regionale, accedono al CN le prime 3 atlete classificate 
• da 8 a 12 atlete partecipanti alla Fase regionale, accedono al CN le prime 4 atlete classificate 
• da 13 a 17 atlete partecipanti alla Fase regionale, accedono al CN le prime 6 atlete classificate 
• da 18  a 22 atlete partecipanti alla Fase regionale, accedono al CN le prime 8 atlete classificate 
• da 23 a 27 atlete partecipanti alla Fase regionale, accedono al CN le prime 10 atlete classificate 
• da 28 a 32 atlete partecipanti alla Fase regionale, accedono al CN le prime 12 atlete classificate 
• da 33 a 37 atlete partecipanti alla Fase regionale, accedono al CN le prime 15 atlete classificate 
• da 38 a 42 atlete partecipanti alla Fase regionale, accedono al CN le prime 18 atlete classificate 
• da 43 a 47 atlete partecipanti alla Fase regionale, accedono al CN le prime 21 atlete classificate 
• da 48 atlete partecipanti alla Fase regionale, accedono al CN le prime 25 atlete classificate 
 
- eventuali altre ammissioni di atlete alla Finale nazionale saranno valutate e consentite insindacabilmente dal Coordinamento 
Tecnico attività Sportiva. 
In caso di parimerito accede al CN: 

- la ginnasta più giovane: dalle pulcine alle ragazze; 
- la  ginnasta più anziana: per le categorie junior e senior. 
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15. CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE – classifica ad attrezzo 

- le prime cinque classificate, per ogni categoria e programma, e per ogni attrezzo partecipanti alla fase regionale, 
esclusi i parimerito. 

- Per i programmi Medium, Large, Super B e Super A: qualora un’atleta non è rientrata nella classifica assoluta ma si è 
classificata a tutte e tre gli attrezzi, in fase nazionale dovrà scegliere 2 attrezzi; 

- Per il programma Top Level: qualora un’atleta non è rientrata nella classifica assoluta ma si è classificata a tutti e quattro 
gli attrezzi, in fase nazionale dovrà scegliere 3 attrezzi. 

 
16. RIPESCAGGI 

- qualora l’atleta che di diritto accede alla Finale nazionale rinunci alla partecipazione, si procederà alla convocazione della 
ginnasta successiva entro e non oltre le prime cinque fuori classifica;  

- Se in una categoria le partecipanti non dovessero essere più di 5, saranno tutte ammesse al Campionato Nazionale. 
 

17.  MINI TRAMPOLINO SPECIALITÀ 

Si accede al Campionato Nazionale secondo le modalità di accesso della gara individuale classifica assoluta. 
Sarà stilata una classifica per ogni categoria e per ogni programma Medium, Large, Super B, Super A, Top Level, Master. 

 
18. CONCORSO A SQUADRE 

 
18.1 Programma Small 

Per il Concorso a SQUADRE PROGRAMMA SMALL accedono al CN: 
 

- le prime tre squadre classificate, per ogni categoria, partecipanti alla fase regionale, esclusi i parimerito; 
- in base al numero delle squadre partecipanti alla prova regionale nelle categorie di appartenenza, il numero delle squadre 
che accedono al CN è definito secondo le seguenti modalità, esclusi i parimerito: 
 
• fino a 8 squadre partecipanti alla Fase regionale, accedono al CN le prime 3 squadre classificate 
• da 9 a 14 squadre partecipanti alla Fase regionale, accedono al CN le prime 4 squadre classificate 
• da 15 a 19 squadre partecipanti alla Fase regionale, accedono al CN le prime 6 squadre classificate 
• da 20 a 25 squadre partecipanti alla Fase regionale, accedono al CN le prime 8 squadre classificate 
• da 26 squadre in poi partecipanti alla Fase regionale, accedono al CN le prime 10 squadre classificate 

 
N.B. Le squadre SMALL che si qualificano al Campionato Nazionale possono essere composte anche da ginnaste diverse 
rispetto a quelle che hanno partecipato alle prove regionali, l’importante è che abbiano i requisiti richiesti dal programma: 
• Solo tessera CSI.  
• Non aver partecipato a nessun altro programma CSI. 
• Essere state tesserate prima della prima prova regionale.   
• Aver preso parte ad almeno una prova del campionato regionale. 
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18.2 Ginnastica Insieme 
 

Per la GINNASTICA INSIEME accedono al Campionato Nazionale di Ginnastica Artistica: 
 
- solo ed esclusivamente le atlete delle prime tre squadre classificate, per ogni fascia e programma, che hanno 
partecipato a tale programma alla Fase regionale, esclusi i parimerito: 
 
- se una società non è rappresentata in nessuna categoria o programma  può portare al CN un massimo 1 squadra purché 
abbia partecipato alla fase regionale. 
 
- in base al numero delle squadre partecipanti alla prova regionale nelle fasce di appartenenza, il numero delle squadre che 
accedono al CN è definito secondo le seguenti modalità, esclusi i parimerito: 
• fino a 8 squadre partecipanti alla Fase regionale, accedono al CN le prime 3 squadre classificate 
• da 9 a 14 squadre partecipanti alla Fase regionale, accedono al CN le prime 4 squadre classificate 
• da 15 a 19 squadre partecipanti alla Fase regionale, accedono al CN le prime 6 squadre classificate 
• da 20 a 25 squadre partecipanti alla Fase regionale, accedono al CN le prime 8 squadre classificate 
• da 26 squadre in poi partecipanti alla Fase regionale, accedono al CN le prime 10 squadre classificate 

 
N.B. Le squadre di GINNASTICA INSIEME che si qualificano al Campionato Nazionale possono essere composte anche 
da ginnaste diverse rispetto a quelle che hanno partecipato alle prove regionali, l’importante è che abbiano i requisiti richiesti 
dal programma: 
• Essere state tesserate prima della prima prova regionale.   
• Aver preso parte ad almeno una prova del campionato regionale (gara individuale, minitrampolino specialità o ginnastica 
insieme). 
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PARTE VI 
CLASSIFICHE 

19. CLASSIFICA INDIVIDUALE ASSOLUTA 

Per il programma individuale saranno stilate classifiche individuali una per ogni categoria e per ogni programma 
- “Medium”, “Large” , “Super B”, “Super A” e “Top Level”. 
Saranno inserite nella classifica individuale assoluta femminile le atlete che hanno eseguito i migliori tre/quattroattrezzi 
richiesti dal programma.  
Le atlete che vincono il podio del Programma Medium, Large e Super B al CN (quindi le prime 3 classificate) sia nella gara 
individuale che al minitrampolino specialità, sono obbligati per l’anno successivo a: 
- gareggiare nel Programma Large per le Medium, nel programma Super B per le Large, e nel programma Super A per la 
Super B, nel caso in cui gareggino nella stessa categoria; 
- possibilità di scegliere di gareggiare nel Programma Medium, Large, Super B e Super A, nel caso in cui gareggino nella 
categoria superiore. 
In caso di parimerito vince: 
- la ginnasta più giovane per le categorie dalle pulcine alle ragazze 
- la ginnasta più anziana per la categoria junior e senior. 
 

20. CLASSIFICA PER ATTREZZO 

Per il programma individuale saranno stilate classifiche per attrezzo, per ogni categoria e per ogni programma (Medium, Large, 
Super  B, Super  A, Top Level, Master).  
Dalla classifica per attrezzo non saranno escluse le atlete premiate nelle “classifiche individuali assolute”. 
Non sarà stilata la classifica per attrezzo nel caso in cui in una categoria il numero delle atlete sia inferiore a 12 
partecipanti per il programma Medium e Large, inferiore a 7 partecipanti per il programma Super B, Super A e Top 
level. 
In caso di parimerito vince: 
- la ginnasta più giovane per le categorie dalle pulcine alle ragazze 
- la ginnasta più anziana per la categoria junior e senior. 

 

21. CLASSIFICA PER IL MINI TRAMPOLINO SPECIALITÀ 

Per il Mini Trampolino specialità sarà stilata una classifica per ogni categoria e per ogni programma Medium, Large, Super e 
Top Level. 
In caso di parimerito vince: 
- La ginnasta più giovane dalle  pulcine alle ragazze 
- La ginnasta più anziana per la categoria junior e senior. 

 

22. CLASSIFICA PER IL PROGRAMMA SMALL 

Per il programma SMALL sarà stilata una classifica per ogni categoria del programma ossia: 
- Lupette, Tigrotte, Allieve, Ragazze e Junior/Senior. 
In caso di parimerito vince: 

- la squadra con la percentuale maggiore di ginnaste più giovani fino alla categoria ragazze. 
- la squadra con la percentuale di maggiore di ginnaste più anziane nella categoria junior/senior. 

 

23. CLASSIFICA PER LA GINNASTICA INSIEME 

Per la “Ginnastica insieme” sarà stilata una classifica per ogni categoria e per ogni programma Small, Medium, Large, Super e 
Top Level.  
In caso di parimerito vince: 

- la squadra con la percentuale maggiore di ginnaste più giovani fino alla categoria allieve 
- la squadra con la percentuale di maggiore di ginnaste più anziana dalla categoria ragazze 
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PARTE VII 
NORME PER LA GIUSTIZIA SPORTIVA  

 
24. APPLICABILITÀ DELLE NORME NEGLI SPORT INDIVIDUALI 

Per gli sporti individuali si applicano le norme del Regolamento di giustizia sportiva contenuto in “Sport in Regola” (ultima 
edizione) con le limitazioni e le specificità proprie dei Regolamenti tecnici di ciascuna disciplina sportiva e secondo le 
precisazioni degli articoli seguenti. 

 
25. OMOLOGAZIONE DEI RISULTATI 

Negli sport individuali l'omologazione dei risultati e delle singole gare è di competenza del giudice o della giuria secondo 
quanto previsto dai rispettivi Regolamenti. 
L'impugnazione di tali deliberazioni è di competenza degli Organi tecnici previsti per ciascuna disciplina sportiva e va 
proposta coi tempi e le modalità contemplate nei rispettivi Regolamenti. 

 
26. ASSUNZIONE DEI PROVVEDIMENTI TECNICO-DISCIPLINARI 

Parimenti è di competenza dei giudici e/o delle giurie di cui all'articolo precedente, l'assunzione di provvedimenti tecnico-
disciplinari limitati alla gara o all'intera manifestazione, anche se la stessa si svolge in più giorni. 
Il ricorso avverso tali provvedimenti va proposto agli Organi previsti per ciascuna disciplina sportiva coi tempi, le modalità e 
le procedure contemplate nei rispettivi Regolamenti. 

 
27. RICORSI PER LEGITTIMITÀ 

I provvedimenti di cui agli articoli precedenti sono definitivi. È ammesso ricorso solo per motivi di legittimità alla CNGS nei 
termini e con le modalità di cui al presente Regolamento. La CNGS se accoglie, anche parzialmente, il ricorso rimette gli atti 
alla CGN per la pronuncia definitiva. 

 
28. SANZIONI OLTRE LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE 

Qualora nel corso delle manifestazioni relative a sport individuali si verifichino da parte di Società, dirigenti, tecnici e atleti 
comportamenti che necessitano di sanzioni disciplinari che vadano oltre la durata della rispettiva manifestazione, il giudice o 
la giuria rimette gli atti all'Organo disciplinare di primo grado (CGC, CGR, CDN) della struttura CSI che ha organizzato la 
manifestazione per i provvedimenti di competenza. 
Le procedure per l'assunzione di tali provvedimenti e la loro eventuale impugnazione sono quelle previste dal Regolamento 
di Giustizia Sportiva. 

 
 
Roma, 16 ottobre 2018 
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PROGRAMMI TECNICI 
Ginnastica Artistica Femminile  

2018/2019 

a cura della Commissione Tecnica Nazionale Ginnastica Artistica 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

NB: sono scritte in rosso le parti integrate e/o modificate rispetto all’edizione 2017/18. 
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CATEGORIE 2018/2019 
PROGRAMMI MEDIUM, LARGE, SUPER A E SUPER B 

 
CATEGORIA ANNO DI NASCITA 

Pulcine 2015/2014/2013 

Lupette 2012/2011 

Tigrotte 2010/2009 

Allieve 2008/2007 

Ragazze 2006/2005 

Junior 2004/2003/2002 

Senior 2001 e precedenti 

Master Over 30 

 
 

CATEGORIE 2018/2019 
PROGRAMMA SMALL 

 
CATEGORIA ANNO DI NASCITA 

Pulcine (solo fuori quota) 2015/2014/2013 

Lupette 2012/2011 

Tigrotte 2010/2009 

Allieve 2008/2007 

Ragazze 2006/2005 

Junior/Senior 2004 e precedenti 
 
 

CATEGORIE 2018/2019 
PROGRAMMA TOP LEVEL 

 
CATEGORIA ANNO DI NASCITA 

Allieve 1 
2011 (8 anni compiuti) 
2010/2009 

Allieve 2 2008/2007 

Junior 1 2006 

Junior 2 2005/2004 

Senior 2003 e precedenti 
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SPECIALITÀ PREVISTE 
Ginnastica artistica femminile 

 
 

� Concorso Generale Individuale: gara individuale su tre/quattro attrezzi, secondo il livello di difficoltà tecnica: 
Ogni ginnasta dovrà eseguire OBBLIGATORIAMENTE una prova ai 3 attrezzi (corpo libero, trave e 
volteggio) per RIENTRARE NELLA CLASSIFICA sia Assoluta che di Specialità. 
 

 
• Programma Medium: corpo libero, trave e volteggio. Ai fini della classifica saranno scelti tutti e tre gli attrezzi. 

 

• Programma Large: corpo libero, trave, volteggio. Ai fini della classifica saranno scelti tutti e tre gli attrezzi. 
 
• Programma Super B e A: corpo libero, trave, volteggio e parallele asimmetriche (obbligo di esecuzione di 

corpo libero, trave, volteggio e facoltative le parallele asimmetriche). Ai fini della classifica saranno scelti i tre 
attrezzi con miglior punteggio.   

 
• Programma Top Level: Ogni ginnasta deve presentare obbligatoriamente un esercizio a corpo libero, trave, 

volteggio e parallele. La classifica terrà conto dei quattro punteggi ottenuti. 
 

• Programma Master: corpo libero, trave e volteggio. Ai fini della classifica saranno scelti tutti e tre gli attrezzi. 
 

Il programma Master è riservata alle ginnaste over 30 principianti che non hanno nessuna esperienza 
recente nel settore della ginnastica; tutte le altre ginnaste over 30 possono gareggiare nella categoria Senior. 
 
• Mini Trampolino Specialità: gara di specialità individuale. 

 
 

� Concorso a squadre :  
 

• Programma Small: gara a squadre su tre attrezzi: corpo libero, trave, minitrampolino o volteggio. Il 
minitrampolino e il volteggio non dovranno essere eseguiti entrambi ma tutta la squadra dovrà scegliere uno dei 
2 attrezzi. La squadra potrà essere composta da un minimo di 3 ad un massimo di 5 ginnaste, tutti i componenti 
della squadra possono presentare la loro prova agli attrezzi ma, ai fini della classifica, saranno sommati i 3 
punteggi migliori. 

. 
 

• Ginnastica insieme: gara a squadre con esercizio collettivo, La squadra potrà essere composta da un minimo 
di 4 ad un massimo di 7 ginnasti/e. 

 
 
Per le specifiche sui programmi si fa riferimento al Programma Regolamento.  
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Concorso a squadre Programma SMALL 

 
 
 

MINITRAMPOLINO 
 

Esecuzione di 2 salti uguali o differenti scelti tra quelli proposti nella griglia. Ai fini della classifica vale il 
salto migliore. 
A discrezione del tecnico è possibile ma non obbligatorio sovrapporre un tappetino tipo sarneige all’arrivo dei salti. 
E’ facoltativa una rincorsa su panca per tutte le categorie. 
Non è possibile modificare l’altezza del trampolino ma e possibile  allontanarlo o avvicinarlo ai tappetoni in base 
all’altezza delle ginnaste. 
 

CATEGORIE TAPPETONI PUNTI 7 PUNTI 8 PUNTI 9 

LUPETTE Altezza cm 40  Salto a X Salto Pennello; 
Salto raccolto 

TIGROTTE Altezza cm 40 Salto a X 
Salto Pennello 
 

Salto Raccolto; 
Salto Pennello con ½ giro 
A/L 

ALLIEVE, RAGAZZE, 
JUNIOR,SENIOR Altezza cm 40 

Salto Pennello 
 

Salto raccolto; 
Salto Pennello con ½ 
giroA/L; 
capovolta avanti 
 
 

Capovolta avanti saltata 
(no tuffo); 
Salto Carpiato divaricato 

 
 
 
 
 

VOLTEGGIO 
 

Esecuzione di 2 salti uguali o differenti scelti tra quelli proposti nella griglia. Ai fini della classifica vale il salto migliore. 
A discrezione del tecnico è possibile ma non obbligatorio sovrapporre un tappetino tipo sarneige all’arrivo dei salti. 
 

CATEGORIE TAPPETONI PUNTI 7 PUNTI 8 PUNTI 9 

LUPETTE Altezza cm 40  
Framezzo raccolto arrivo 
in piedi 

Salto Pennello; 
Capovolta rotolata avanti 
arrivo in piedi 

TIGROTTE Altezza cm 40 Framezzo raccolto arrivo 
in piedi 

Salto Pennello 
 

Capovolta avanti rotolata 
arrivo in piedi 

ALLIEVE, RAGAZZE, 
JUNIOR, SENIOR Altezza cm 60 Salto Pennello 

Capovolta avanti rotolata 
arrivo in piedi  

Capovolta avanti saltata 
arrivo in piedi (no tuffo) 
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TRAVE bassa - punti 9.00 
 

LUPETTE e TIGROTTE SMALL 
 
Esercizio di libera ideazione, coreografia non obbligatoria, con i 4 elementi obbligatori differenti (ogni elemento ha 
valore di 1 punto) scelti tra quelli proposti nella griglia e realizzato su almeno una lunghezza della trave.  
Tempo max di esecuzione 45’’. 
 

ELEMENTO 
Entrata libera (anche con l’aiuto di pedana o step) 
1 passaggio a gambe piegate o laterale sulla pianta 
Salto pennello 
Mezzo giro su 2 avampiedi 
Equilibrio su 2 avampiedi 2’’ o 3 relevè e ritorno 
1 passaggio in quadrupedia(partenza e arrivo libero) 
1 passaggio sugli avampiedi 
Uscita: pennello 

 

ALLIEVE, RAGAZZE, JUNIOR/SENIOR – SMALL 
 

Esercizio di libera ideazione, coreografia non obbligatoria, con i 4 elementi obbligatori differenti (ogni elemento ha 
valore di 1 punto) scelti tra quelli proposti nella griglia e realizzato su almeno una lunghezza della trave. 
Tempo max di esecuzione 45’’. 
 
ELEMENTO 
Entrata su un piede (anche con l’aiuto di pedana o step) 
2 slanci degli arti inferiori dx e sx consecutivi busto eretto 
Salto pennello 
Mezzo giro su 1 o su 2 avampiedi 
Equilibrio2’’ su una gamba 
1 passaggio in quadrupedia (partenza e arrivo libero)o sugli avampiedi 
Da gambe piegate braccia in alto: spinta a piedi uniti portando il bacino vicino alla verticale a gambe flesse oppure da in piedi 
sdraiarsi supino sulla trave e ritorno in piedi 
Uscita: pennello oppure salto raggruppato 
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CORPO LIBERO - punti 9.00 
 

LUPETTE e TIGROTTE – SMALL 
 

Esercizio di libera ideazione SENZA ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE e coreografia non obbligatoria, con 4 
elementi obbligatori differenti (ogni elemento ha valore di 1 punto) scelti tra quelli proposti nella griglia. 
Tempo max di esecuzione 45’’. 
 
ELEMENTO 
2 slanci avanti degli arti inferiori dx e sx consecutivi busto eretto 
Salto pennello o salto del gatto  
Mezzo giro su 2 avampiedi 
Staccata sagittale o frontale o ponte 2” oppure seduti a gambe tese unite o divaricate: flessione del busto avanti 2" (partenze e arrivi 
liberi) 
Capovolta rotolata avanti o indietro, arrivo libero 
1 passaggio in quadrupedia con spinta arti inferiori (partenza e arrivo libero) o Ruota 
1 rotolamento intorno all'asse longitudinale (partenza e arrivo libero) 
Equilibrio 2” su due avampiedi 
 

ALLIEVE, RAGAZZE, JUNIOR, SENIOR – SMALL 
 

Esercizio di libera ideazione SENZA ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE e coreografia non obbligatoria, con 4 
elementi obbligatori differenti (ogni elemento ha valore di 1 punto) scelti tra quelli proposti nella griglia. 
Tempo max di esecuzione 45’’. 
 
ELEMENTO 
2 slanci avanti degli arti inferiori (1 destro ed 1 sinistro) consecutivi busto eretto 
Salto raccolto o salto pennello o sforbiciata 
Mezzo giro su 1 o su 2 avampiedi 
Staccata sagittale o frontale o ponte 2” (partenze e arrivi liberi) 
Capovolta rotolata avanti arrivo libero 
Capovolta rotolata indietro arrivo libero 
Ruota o verticale di passaggio o slancio di una gamba alla verticale 
Equilibrio 2” su una gamba in atteggiamento libero 
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Concorso Generale Individuale 

 

Categoria PULCINE – Programma MEDIUM 
 

VOLTEGGIO 
 
Esecuzione di 2 salti uguali o differenti scelti tra quelli proposti nella griglia. 
Ai fini della classifica vale il salto migliore.  
A discrezione del tecnico è possibile ma non obbligatorio sovrapporre un tappetino tipo sarneige all’arrivo dei salti. 
 

CATEGORIE TAPPETONI PUNTI 7 PUNTI 8 PUNTI 9 

PULCINE Altezza cm 20  
Partenza da ferme in pedana: 
salto pennello ed arrivo sui 
tappetoni 

Partenza da ferme su panca 
+ battuta in pedana + salto 
pennello 

 

TRAVE bassa - punti 9.00 
 
Esercizio di libera ideazione con 4 elementi obbligatori differenti (ogni elemento ha valore di 1 punto) scelti tra 
quelli proposti nella griglia e realizzato su almeno una lunghezza della trave.  
Tempo max di esecuzione 1’. 
 
ELEMENTO 
Entrata libera (anche con l’aiuto di pedana o step) 
1 passaggio sugli avampiedi 
1 passaggio in quadrupedia(partenza e arrivo libero) 
1 passaggio laterale no avampiedi 
Da stazione eretta: tocco la trave con entrambe le mani in massima accosciatae ritorno 
Equilibrio su due avampiedi o 3 relevè e ritorno 
Uscita libera 
 

CORPO LIBERO Pulcine - punti 9.00 
 
Esercizio di libera ideazione con 4 elementi obbligatori differenti (ogni elemento ha valore di 1 punto) scelti tra 
quelli proposti nella griglia senza musica e senza coreografia. 
Tempo max di esecuzione 1’. 
 
ELEMENTO 
2 slanci avanti degli arti inferiori (1 destro ed 1 sinistro) consecutivi busto eretto 
Salto pennello o Salto del Gatto 
1 passaggio in quadrupediaconspinta arti inferiori (partenza e arrivo libero) 
Seduti a gambe tese unite o divaricate: flessione del busto avanti o ponte 2” (partenza e arrivo libero) 
1 rotolamento intorno all’asse longitudinale (partenza e arrivo libero) 
Capovolta avanti o indietro arrivo libero 
Equilibrio 2” su due avampiedi 
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Categoria LUPETTE E TIGROTTE – Programma MEDIUM 
 

VOLTEGGIO 
 
Esecuzione di 2 salti uguali o differenti scelti tra quelli proposti nella griglia. 
Ai fini della classifica vale il salto migliore.  
A discrezione del tecnico è possibile ma non obbligatorio sovrapporre un tappetino tiposarneige all’arrivo dei salti. 
 

CATEGORIE TAPPETONI PUNTI 8 PUNTI 9 PUNTI 10 

LUPETTE 
TIGROTTE 

Altezza cm 40 
Partenza da ferme in 
pedana: salto pennello 
ed arrivo sui tappetoni 

Partenza da ferme su panca 
+ battuta in pedana + salto 
pennello 

Salto Pennello; 
Capovolta Rotolata 
Avanti 

 

TRAVE bassa - punti 10.00 

 
Esercizio di libera ideazione con 5 elementi obbligatori differenti (ogni elemento ha valore di 1 punto) scelti tra 
quelli proposti nella griglia e realizzato su almeno una lunghezza della trave e con l’obbligo di utilizzare almeno 3 gruppi 
strutturali diversi. 
Tempo max di esecuzione 1’. 
 

ELEMENTO 
GRUPPO 
STRUTTURALE 

Entrata libera (anche con l’aiuto di pedana o step) Entrate 
1 passaggio a gambe piegate o laterale sulla pianta Andature 
1 passaggio in quadrupedia (partenza e arrivo libero) Andature 
1 passaggio sugli avampiedi Andature 
Salto pennello Salti artistici 
Mezzo giro su 2 avampiedi Giri 
Equilibrio su 2 avampiedi 2’’ o 3 relevè e ritorno Equilibri e tenute 
Uscita: salto pennello  Uscite  

 

CORPO LIBERO - punti 10.00 
 
Esercizio con accompagnamento musicale di libera scelta, anche cantato, della durata compresa tra: min 30” e max 1’. 
Esercizio di libera ideazione con 5 elementi obbligatori differenti (ogni elemento ha valore di 1 punto) scelti tra 
quelli proposti nella griglia e con l’obbligo di utilizzare almeno 3 gruppi strutturali diversi. 
 

ELEMENTO 
GRUPPO 
STRUTTURALE 

2 slanci avanti degli arti inferiori dx e sx consecutivi busto eretto Salti artistici 
Salto pennello o salto del gatto  Salti artistici 
Mezzo giro su 2 avampiedi Giri 
Staccata sagittale o frontale o ponte 2” oppure seduti a gambe tese unite o divaricate: flessione del busto 
avanti 2" (partenze e arrivi liberi) 

Mobilità  

Capovolta rotolata avanti o indietro, arrivo libero Rotolamenti 
1 rotolamento intorno all'asse longitudinale (partenza e arrivo libero) Rotolamenti 
1 passaggio in quadrupedia con spinta arti inf. (partenza e arrivo libero) o Ruota Rovesciamenti 
Equilibrio2” su due avampiedi Equilibri e tenute 
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Categoria ALLIEVE – RAGAZZE - JUNIOR- SENIOR 

Programma MEDIUM 
VOLTEGGIO 

 
Esecuzione di 2 salti uguali o differenti scelti tra quelli proposti nella griglia.  
Ai fini della classifica vale il salto migliore.  
A discrezione del tecnico è possibile ma non obbligatorio sovrapporre un tappetino tipo sarneige all’arrivo dei salti. 

 

CATEGORIE TAPPETONI PUNTI 8 PUNTI 9 PUNTI 10 

ALLIEVE  
RAGAZZE 

Altezza cm 60 Salto Pennello 
Capovolta avanti rotolata 
arrivo in piedi 

Capovolta avanti saltata 
arrivo in piedi (no tuffo) 

JUNIOR 
SENIOR 

Altezza cm 60 Salto Pennello 
Capovolta avanti rotolata 
arrivo in piedi 

Capovolta avanti saltata 
arrivo in piedi (no tuffo); 
Verticale anche con salita a 
gb flesse e arrivo supina 

 

TRAVE bassa - punti 10.00 
 
Esercizio di libera ideazione con 5 elementi obbligatori differenti (ogni elemento ha valore di 1 punto) scelti tra 
quelli proposti nella griglia e realizzato su almeno una lunghezza della trave e con l’obbligo di utilizzare almeno 3 gruppi 
strutturali diversi.Tempomax di esecuzione 1’. 
 

ELEMENTO 
GRUPPO 
STRUTTURALE 

Entrata su un piede (anche con l’aiuto di pedana o step) Entrate 
1 passaggio laterale o sugli avampiedi Andature 
2 slanci degli arti inferiori dx e sx consecutivi busto eretto Salti artistici 
Salto pennello o Salto del gatto Salti artistici 
Mezzo giro su 1 o su 2 avampiedi Giri 
Equilibrio 2’’ su una gb in atteggiamento libero  Equilibri e tenute 
Da gb piegate braccia in alto: spinta a piedi uniti portando il bacino vicino alla verticale a gb flesse  Rovesciamenti  
Da in piedi sdraiarsi supino sulla trave e ritorno in piedi Rovesciamenti  
Uscita: pennello oppure salto raggruppato Uscite 

 

CORPO LIBERO - punti 10.00 

Esercizio con accompagnamento musicale di libera scelta, anche cantato, della durata compresa tra: min 30” e max 1’. 
Esercizio di libera ideazione con 5 elementi obbligatori differenti (ogni elemento ha valore di 1 punto) scelti tra 
quelli proposti nella griglia e con l’obbligo di utilizzare almeno 3 gruppi strutturali diversi. 
 

ELEMENTO 
GRUPPO 
STRUTTURALE 

2 slanci avanti degli arti inferiori (1 destro ed 1 sinistro) consecutivi busto eretto Salti artistici 
Salto raccolto o Salto pennello con ½ giro Salti artistici 
Salto del gatto o Salto sforbiciata Salti artistici 
Mezzo giro su 1 o su 2 avampiedi Giri 
Staccata sagittale o frontale o ponte 2” (partenze e arrivi liberi) Mobilità 
Capovolta rotolata avanti arrivo libero Rotolamenti 
Capovolta rotolata indietro arrivo libero Rotolamenti 
Ruota o verticale di passaggio o slancio di una gamba in verticale Rovesciamenti  
Equilibrio 2” su una gb in atteggiamento libero Equilibri e tenute 
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Categoria PULCINE – Programma LARGE 

 

VOLTEGGIO 
 

Esecuzione di 2 salti uguali o differenti scelti tra quelli proposti nella griglia. 
Ai fini della classifica vale il salto migliore.  
A discrezione del tecnico, è possibile ma non obbligatorio sovrapporre un tappetino tipo sarneige all’arrivo dei salti. 
 

CATEGORIE TAPPETONI PUNTI 7 PUNTI 8 PUNTI 9 PUNTI 10 

PULCINE Altezza cm 20  
Partenza da ferme su 
pedana: salto pennello 
ed arrivo sui tappetoni 

Partenza da ferme  
su panca + battuta in 
pedana + salto 
pennello 

Rincorsa + Salto 
Pennello 

 

TRAVE bassa – punti 10.00 
 

Esercizio di libera ideazione con i 5 elementi obbligatori differenti (ogni elemento ha valore di 1 punto) scelti tra 
quelli proposti nella griglia e realizzato su almeno una lunghezza della trave. 
Tempo max di esecuzione 1’. 
 

ELEMENTO 
Entrata libera (anche con l’aiuto di pedana o step) 
1 passaggio sugli avampiedi 
1 passaggio a gambe piegate o laterale (sulla pianta) 
1 passaggio in quadrupedia(partenza e arrivo libero) 
Salto pennello 
Equilibrio 2” o 3 relevè e ritorno 
Da stazione eretta: tocco la trave con entrambe le mani  in massima accosciata e ritorno 
Uscita: pennello 

 

CORPO LIBERO - punti 10.00 
 

Esercizio di libera ideazione con 5 elementi obbligatori differenti (ogni elemento ha valore di 1 punto) scelti tra 
quelli proposti nella grigliasenza musica e senza coreografia, della durata compresa tra: min 30” e max 1’. 
 
 

ELEMENTO 
Salto del gatto o Salto sforbiciata 
Salto pennello o Salto raccolto 
Mezzo giro su 1 o 2 avampiedi 
Staccata sagittale o frontale o ponte 2” (partenze e arrivi liberi) 
Capovolta avanti o indietro partenza e arrivo liberi 
Verticale di passaggio (salita anche con 1 gb) oppure Capovolta avanti + spinta a piedi uniti portando il bacino vicino alla verticale a 
gb flesse 
Ruota 
Equilibrio 2” 
1 rotolamento intorno all’asse longitudinale (partenza e arrivo libero) 
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Categoria LUPETTE e TIGROTTE– Programma LARGE 
 

VOLTEGGIO 
Esecuzione di 2 salti uguali o differenti scelti tra quelli proposti nella griglia. 
Ai fini della classifica vale il salto migliore.  
A discrezione del tecnico, è possibile ma non obbligatorio sovrapporre un tappetino tipo sarneige all’arrivo dei salti. 

CATEGORIE TAPPETONI PUNTI 8 PUNTI 9 PUNTI 10 

LUPETTE Altezza cm 40 Salto Pennello 
Capovolta rotolata arrivo 
in piedi 

Capovolta avanti saltata 
arrivo in piedi (no tuffo); 
Verticale anche con salita a 
gb flesse e arrivo supina 

TIGROTTE Altezza cm 60 Salto Pennello 
Capovolta rotolata arrivo 
in piedi 

Capovolta avanti saltata 
arrivo in piedi (no tuffo); 
Verticale anche con salita a 
gb flesse arrivo supina 

 

TRAVE bassa – punti 10.00 
Esercizio di libera ideazione con 5 elementi obbligatori differenti (ogni elemento ha valore di 1 punto) scelti tra 
quelli proposti nella griglia e realizzato su almeno una lunghezza della trave e con l’obbligo di utilizzare almeno 4 gruppi 
strutturali diversi.Tempomax di esecuzione 1’ 

ELEMENTO 
GRUPPO 
STRUTTURALE 

Entrata su 1 piede (anche con l’aiuto di pedana o step) Entrate 
Due andature (minimo tre passi) senza pause, a scelta tra: avampiedi, quadrupedia, gb piegate o laterale Andature 
2 slanci degli arti inferiori dx e sx consecutivi busto eretto Salti artistici 
Passo composto saltato o Pennello spinta a 1 piede e ricado sullo stesso piede (gb libera tesa avanti fino a 45°) Salti artistici 
Salto pennello Salti artistici 
Mezzo giro su 1 o su 2 avampiedi Giri 
Equilibrio2’’ su una gb atteggiamento libero Equilibri e tenute 
Da gb piegate braccia in alto: spinta a piedi uniti portando il bacino vicino alla verticale a gb flesse Rovesciamenti 
Da in piedi sdraiarsi supini sulla trave e ritorno in piedi Rovesciamenti 
Uscita: Salto pennello oppure salto raccolto Uscite  

 

CORPO LIBERO - punti 10.00 
Esercizio con accompagnamento musicale di libera scelta, anche cantato, della durata compresa tra: min 30” e max 
1’.Esercizio di libera ideazione con i 5 elementi obbligatori differenti (ogni elemento ha valore di 1 punto) scelti tra 
quelli proposti nella griglia e con l’obbligo di utilizzare almeno 4 gruppi strutturali diversi. 
 

ELEMENTO 
GRUPPO 
STRUTTURALE 

Salto del gatto o Salto sforbiciata Salti artistici 

Salto pennello o Salto raccolto Salti artistici 

Mezzo giro su 1 o 2 avampiedi Giri 
Staccata sagittale o frontale o ponte 2”(partenza ed arrivo libero) Mobilità 
Capovolta avanti arrivo in piedi o indietro arrivo libero Rotolamenti 
Capovolta avanti + spinta a piedi uniti portando il bacino vicino alla verticale a gb flesse Rotolamenti 
1 rotolamento intorno all’asse longitudinale (partenza e arrivo libero) Rotolamenti  
Ruota  Rovesciamenti 
Verticale di passaggio o slancio di una gamba in verticale Rovesciamenti  
Equilibrio 2” su una gb in atteggiamento libero Equilibri e tenute 



 

12 

Categoria ALLIEVE E RAGAZZE– Programma LARGE 
 

VOLTEGGIO 
 
Esecuzione di 2 salti uguali o differenti scelti tra quelli proposti nella griglia. 
Ai fini della classifica vale il salto migliore.  
A discrezione del tecnico, è possibile ma non obbligatorio sovrapporre un tappetino tipo sarneige all’arrivo dei salti. 
 

CATEGORIE TAPPETONI PUNTI 7 PUNTI 8 PUNTI 9 PUNTI 10 

ALLIEVE Altezza cm 60  Capovolta rotolata 
arrivo in piedi 

Capovolta avanti 
SALTATA arrivo in 
piedi (no tuffo) 

Verticale anche con 
salita a gb flesse arrivo 
supina; 
Ruota senza fase di 
spinta (arrivo anche 
laterale) 

RAGAZZE Altezza cm 80  
Capovolta rotolata 
arrivo in piedi 

Capovolta avanti 
SALTATA arrivo in 
piedi (no tuffo)  

Verticale anche con 
salita a gb flesse arrivo 
supina; 
Ruota senza fase di 
spinta (arrivo anche 
laterale) 

 

TRAVE bassa – punti 10.00 
 

Esercizio di libera ideazione con 5 elementi obbligatori differenti (ogni elemento ha valore di 1 punto) scelti tra 
quelli proposti nella griglia e realizzato su almeno due lunghezze della trave e con l’obbligo di utilizzare almeno 4 gruppi 
strutturali diversi. 
Tempo max di esecuzione 1’. 
 

ELEMENTO GRUPPO 
STRUTTURALE 

Entrata su 1 piede e posizione di equilibrio 1” (anche con l’aiuto di pedana o step) Entrate 
Tre andature (minimo tre passi) senza pause: avampiedi in releve, laterale in relevè, gb piegate Andature 
2 slanci degli arti inferiori (1 avanti ed 1 indietro dx e sx) consecutivi busto eretto Salti artistici 
Salto del gatto oppure o Pennello spinta a 1 piede e ricado sullo stesso piede (gb libera tesa avanti fino a 45°) Salti artistici 
Salto pennello con 1 cambio piede o Salto raccolto Salti artistici 
Mezzo giro in passè Giri 
Equilibrio in passè 2” + chiusura in relevè 2” Equilibri e tenute 
Candela di passaggio partenza e arrivo liberi Equilibri e tenute 
Capovolta avanti arrivo libero o Capovolta indietro partenza sedute arrivo libero Rotolamenti 
Da gb piegate braccia in alto: spinta a piedi uniti portando il bacino vicino alla verticale a gb flesse Rovesciamenti 
Uscita: salto raccolto oppure salto divaricato frontalmente o Carpiato Uscite  
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Categoria ALLIEVE E RAGAZZE– Programma LARGE 
 

CORPO LIBERO - punti 10.00 
 

Esercizio con accompagnamento musicale di libera scelta, anche cantato, della durata compresa tra: min 30” emax 1’. 
Esercizio di libera ideazione con i 5 elementi obbligatori differenti (ogni elemento ha valore di 1 punto) scelti tra 
quelli proposti nella griglia e con l’obbligo di utilizzare almeno 4 gruppi strutturali diversi. 
 

ELEMENTO 
GRUPPO 
STRUTTURALE 

2 salti artistici spinta ad 1 piede eseguiti in serie (anche uguali) Salti artistici 
Salto raccolto o Salto pennello con ½ giro Salti artistici 
Mezzo giro in passè oppure 1/2 giro su due avampiedi + passo + 1/2 giro su due avampiedi Giri 
Staccata sagittale o frontale o ponte 2” (partenze e arrivi liberi) Mobilità 
Capovolta avanti + salto pennello Rotolamenti 
Capovolta indietro arrivo in piedi a gb divaricate Rotolamenti 
Capovolta avanti + spinta a piedi uniti portando il bacino alla verticale a gb flesse Rotolamenti 
Verticale di passaggio o sforbiciata arti inferiori in appoggio su arti superiori  Rovesciamenti 
Ruota o rovesciata avanti o indietro Rovesciamenti 
Squadra di forza 2” (partenza e arrivo libero) Equilibri e Tenute  
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Categoria JUNIOR E SENIOR – Programma LARGE 
 

VOLTEGGIO 
 

Esecuzione di 2 salti uguali o differenti scelti tra quelli proposti nella griglia. 
Ai fini della classifica vale il salto migliore.  
A discrezione del tecnico, è possibile ma non obbligatorio,sovrapporre un tappetino tipo sarneige all’arrivo dei salti. 
 

CATEGORIE TAPPETONI PUNTI 8 PUNTI 9 PUNTI 10 

JUNIOR  
SENIOR Altezza cm 80 

Capovolta avanti 
SALTATA arrivo in piedi 
(no tuffo) 

Verticale arrivo supina; 
Ruota senza fase di 
spinta (arrivo anche 
laterale) 

Verticale + spinta e arrivo 
supino; 
Ruota con fase di spinta; 
Rondata in pedana e arrivo 
supino sui tappetoni 

 

TRAVE bassa – punti 10.00 
 

Esercizio di libera ideazione con 5 elementi obbligatori differenti (ogni elemento ha valore di 1 punto) scelti tra 
quelli proposti nella griglia e realizzato su almeno due lunghezze della trave e con l’obbligo di utilizzare almeno 4 gruppi 
strutturali diversi. 
Tempo max di esecuzione 1’. 
 

ELEMENTO 
GRUPPO 
STRUTTURALE 

Entrata su 1 piede e posizione di equilibrio 2” o squadra di forza 2” Entrate  
Salto gatto + pennello o Salto Pennello con cambio piede + Salto Pennello   Salti artistici 
Pennello spinta a 1 piede e ricado sullo stesso piede (gb libera tesa avanti sopra a 45°)oEnjambee apertura 
minima 90° Salti artistici 

Enjambee spinta a 2 piedi apertura min. 90° o Salto raccolto Salti artistici 
Mezzo giro in passè + mezzo giro su due avampiedi o 1 giro in passè Giri 
Dal passè, distendere la gb a 45°, tornare alla posizione di passè e chiusura in relevè 2” o Orizzontale 2” Equilibri e tenute 
Squadra equilibrata, in appoggio sul bacino 2” (partenze e arrivi liberi) Equilibri e tenute 
Candela 2”partenza e arrivo liberi o posizione a I 2” Equilibri e tenute 
Capovolta rotolata avanti arrivo libero o Capovolta indietro partenza sedute arrivo libero Rotolamenti 
Da gb piegate braccia in alto: spinta a piedi uniti portando il bacino in verticale a gb flesse Rovesciamenti 
Ruota o Verticale di passaggio Rovesciamenti 
Uscita: salto divaricato frontalmente o carpiato o Salto pennello con ½ giro Uscite 
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Categoria JUNIOR E SENIOR – Programma LARGE 
 

CORPO LIBERO - punti 10.00 
 

Esercizio con accompagnamento musicale di libera scelta, anche cantato, della durata compresa tra: min 30” emax 1’. 
Esercizio di libera ideazione con 5 elementi obbligatori differenti (ogni elemento ha valore di 1 punto) scelti tra 
quelli proposti nella griglia e con l’obbligo di utilizzare almeno 4 gruppi strutturali diversi. 
 

ELEMENTO 
GRUPPO 
STRUTTURALE 

2 salti artistici spinta a 1 piede eseguiti in serie (differenti) Salti artistici 
Salto raccolto con ½ giro o Salto pennello 360° Salti artistici 
Salto cosacco  Salti artistici 
Enjambee apertura minima a 90° Salti artistici  
1 giro in passè o 1 giro a 45° o mezzo in passè + passo + mezzo in passè con altra gb Giri 
Staccata sagittale o frontale o ponte 2” (partenze e arrivi liberi) Mobilità 
Capovolta avanti + salto pennello con ½ giro o Capovolta avanti + verticale spinta a piedi uniti con arti inf. in 
atteggiamento libero 

Rotolamento 

Capovolta indietro arrivo in piedi a gb divaricate Rotolamento 
Verticale 2” o Verticale + capovolta  Rovesciamento 
Rovesciata avanti o indietro o 2 ruote consecutive  Rovesciamento 
Squadra di forza 2” (partenza e arrivo libero) Equilibri e Tenute 
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Categoria LUPETTE E TIGROTTE– Programma SUPER B 
 

VOLTEGGIO  
 

Esecuzione di 2 salti uguali o differenti scelti tra quelli proposti nella griglia. 
Ai fini della classifica vale il salto migliore.  
A discrezione del tecnico, è possibile ma non obbligatorio sovrapporre un tappetino tipo sarneige all’arrivo dei salti. 

 
CATEGORIE TAPPETONI PUNTI 9 PUNTI 10 PUNTI 11 

LUPETTE Altezza cm 60 Salto Pennello 
Capovolta avanti rotolata 
arrivo in piedi 

Capovolta avanti saltata 
arrivo in piedi(no tuffo); 
Verticale anche con salita a 
gb flesse arrivo supino 

TIGROTTE Altezza cm 60 
Capovolta avanti rotolata 
arrivo in piedi 

Capovolta avanti saltata 
arrivo in piedi (no tuffo) 

Verticale anche con salita a 
gb flesse arrivo supino; 
Ruotasenza fase di spinta 
(arrivo anche laterale) 

 

TRAVE alta/bassa - punti 11.00 
 

Esercizio di libera ideazione con 6 elementi obbligatori differenti (ogni elemento ha valore di 1 punto) scelti tra 
quelli proposti nella griglia, realizzato su almeno una lunghezza della trave e con l’obbligo di utilizzare almeno 4 gruppi 
strutturali diversi. Possibilità di esecuzione a trave bassa partendo da punti 10.80. 
Tempo max di esecuzione 1’.15”. 
 

ELEMENTO GRUPPO 
STRUTTURALE 

Entrata su 1 piede e posizione di equilibrio 1” (anche con l’aiuto di pedana o step a trave bassa) o squadra di 
forza 2” 

Entrate 

Entrata salto in appoggio passaggio laterale di una gamba e arrivo a cavallo della trave a gambe divaricate e 
tese Entrate 

Tre andature (minimo tre passi) senza pause: avampiedi in releve, laterale in relevè, gb piegate Andature 
2 slanci degli arti inferiori (1 avanti ed 1 indietro dx e\o sx) consecutivi busto eretto Salti artistici 
Salto del gatto oppure o Pennello spinta a 1 piede e ricado sullo stesso piede (gb libera tesa avanti fino a 45°) Salti artistici 
Salto pennello con 1 cambio piede o Salto raccolto Salti artistici 
Mezzo giro in passè Giri 
Equilibrio in passé 2” + chiusura in relevé 2” Equilibri e tenute 
Candela di passaggio partenza e arrivo liberi Equilibri e tenute 
Da gb piegate braccia in alto: spinta a piedi uniti portando il bacino vicino alla verticale a gb flesse Rovesciamenti 
Ponte Mobilità 
Uscita: salto raccolto oppure salto divaricato frontalmente o carpiato Uscite 
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Categoria LUPETTE E TIGROTTE– Programma SUPER B 
 

CORPO LIBERO - punti 11.00 
 
Esercizio con accompagnamento musicale di libera scelta, anche cantato.Tempomax di esecuzione1’.15”. 
Esercizio di libera ideazione con 6 elementi obbligatori differenti (ogni elemento ha valore di 1 punto) scelti tra 
quelli proposti nella griglia e con l’obbligo di utilizzare almeno 4 gruppi strutturali diversi. 
 

ELEMENTO GRUPPO 
STRUTTURALE 

2 salti artistici spinta a 1 piede (anche uguali)  Salti artistici 
Salto raccolto o Salto pennello con ½ giro Salti artistici 
Mezzo giro in passè oppure mezzo giro su due avampiedi + passo + mezzo giro su due avampiedi Giri 
Staccata sagittale o frontale o ponte 2”(partenze e arrivi liberi) Mobilità 
Capovolta avanti arrivo in piedi Rotolamenti 
Capovolta indietro arrivo libero Rotolamenti 
Capovolta avanti + spinta a piedi uniti portando il bacino vicino alla verticale a gb flesse Rotolamenti 
Verticale di passaggio o sforbiciata arti inferiori in appoggio su arti superiori  Rovesciamenti 
Ruota  Rovesciamenti 
Squadra di forza 2” (partenza e arrivo libero) Equilibri e Tenute 

 

PARALLELE ASIMMETRICHE - punti 11.00 – attr. facoltativo 
 
Esercizio di libera ideazione con 6 elementi obbligatori differenti (ogni elemento ha valore di 1 punto) scelti tra 
quelli proposti nella griglia. 
 

ELEMENTO 
Entrate: Saltare all’appoggio ritto frontale 
             Capovolta dietro con spinta A.I. alternati o uniti 
Kippe 
Slancio dietro sotto lo staggio 
Dall’appoggio: passaggio di una gb e arrivo in appoggio gamba infilata con o senza salto di mano 
Dall’appoggio gamba infilata sotto uscire 
Dall’appoggio gamba infilata: passaggio di una gb e arrivo all’appoggio frontale con cambio di fronte 
Dall’appoggio  gamba infilata: basculle con 1 gb  in presa poplitea 
Dall’appoggio  gamba infilata: giro avanti o dietro 
Giro addominale dietro 
Salire con posa dei piedi alternata sullo S.I. o Slancio e posa dei piedi 
Da ritti S.I. passarealla sospensione S.S. 

Dall’appoggio: serie di due traslocazioni laterali a dx o sx  a corpo e braccia tese 

Uscite: Slancio dietro e arrivo a terra di fronte allo S.I. 
           Dall’appoggio capovolta avanti 
           Dall’oscillazione S.S. abbandonare le impugnature e saltare a terra dietro 
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Categoria ALLIEVE E RAGAZZE– Programma SUPER B 
 

VOLTEGGIO  
 

Esecuzione di 2 salti uguali o differenti scelti tra quelli proposti nella griglia. 
Ai fini della classifica vale il salto migliore.  
A discrezione del tecnico, è possibile ma non obbligatorio sovrapporre un tappetino tipo sarneige all’arrivo dei salti. 

 
CATEGORIE TAPPETONI PUNTI 9 PUNTI 10 PUNTI 11 

ALLIEVE Altezza cm 60 
Capovolta avanti saltata 
arrivo in piedi (no tuffo) 

Verticale anche con salita a 
gb flesse arrivo supino  

Verticale + spinta e arrivo 
supino; 
Ruota senza fase di spinta 
(arrivo anche laterale) 

RAGAZZE Altezza cm 80 
Capovolta avanti saltata 
arrivo in piedi (no tuffo) 

Verticale e arrivo supino 
 

Verticale + spinta e arrivo 
supino; 
Ruota senza fase di spinta 
(arrivo anche laterale) 
 

 
 

TRAVE alta/bassa - punti 11.00 
 
Esercizio di libera ideazione con 6 elementi obbligatori differenti (ogni elemento ha valore di 1 punto) scelti tra 
quelli proposti nella griglia, realizzato su almeno due lunghezze della trave e con l’obbligo di utilizzare almeno 4 gruppi 
strutturali diversi. Possibilità di esecuzione a trave bassa partendo da punti 10.80.  
Tempo max di esecuzione1’.15”. 
 

ELEMENTO 
GRUPPO 
STRUTTURALE 

Entrata: battuta + salto pennello o Squadra di forza 2” o Capovolta avanti Entrate  
Salto gatto + salto pennello o Salto Pennello + salto raccolto   Salti artistici 
Pennello spinta a 1 piede e ricado sullo stesso piede (gb libera tesa avanti sopra a 45°)oEnjambee apertura min. 
90°  

Salti artistici 

Enjambee spinta a 2 piedi apertura minimo a 90° o Salto raccolto Salti artistici 
Mezzo giro in passè + mezzo giro su 2 avampiedi o mezzo giro gamba a 45° Giri 
Dal passè distendere la gb a 45°, tornare alla posizione di passè e chiusura in relevè 2” Equilibri e tenute 
Squadra equilibrata, in appoggio sul bacino 2” (partenza e arrivo libero) o Posizione a I 2” Equilibri e tenute 
Candela 2”partenza e arrivo liberi  Equilibri e tenute 
Capovolta rotolata avanti (partenza e arrivo libero) o Capovolta indietro partenza seduta ed arrivo libero Rotolamenti 
Da gb piegate braccia in alto: spinta a piedi uniti portando il bacino in verticale a gb flesse Rovesciamenti 
Ruota o Verticale (di passaggio o sagittale)  Rovesciamenti  
Ponte o ponte + rovesciata indietro (partenza ed arrivo libero) Mobilità 
Uscita : Trave bassa - Pennello con ½ giro o Carpio divaricato o Rondata 
             Trave alta  - Carpio divaricato o Rondata o Salto giro avanti raccolto 

Uscite  
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Categoria ALLIEVE E RAGAZZE– Programma SUPER B 
 

CORPO LIBERO - punti 11.00 
 
Esercizio con accompagnamento musicale di libera scelta, anche cantato.Tempomax di esecuzione1’15”. 
Esercizio di libera ideazione con 6 elementi obbligatori differenti (ogni elemento ha valore di 1 punto) scelti tra 
quelli proposti nella griglia e con l’obbligo di utilizzare almeno 4 gruppi strutturali diversi. 
 

ELEMENTO 
GRUPPO 
STRUTTURALE 

2 salti artistici spinta a 1 piede (differenti)  Salti artistici 
Enjambeeapertura minima a 90° Salti artistici 
Salto raccolto con ½ giroo Salto pennello con 1 giro Salti artistici 
Salto Cosacco o Enjambee sul posto apertura minima a 90°  Salti artistici 
1 giro in passé o mezzo giro in passé + passo + mezzo giro in passé Giri 
Staccata sagittale o frontale (partenze e arrivi liberi) Mobilità 
Capovolta avanti + salto pennello  o Capovolta avanti + spinta a piedi uniti portando il bacino in verticale a gb 
flesse 

Rotolamenti 

Capovolta indietro arrivo in piedi a gb divaricate Rotolamenti 
Verticale 2” o verticale capovolta Rovesciamenti 
Rovesciata avanti o indietro o Ruota Rovesciamenti 
Squadra di forza 2” (partenza e arrivo libero)  Equilibri e Tenute 
1 ribaltamento  Ribaltamenti  

 

PARALLELE ASIMMETRICHE - punti 11.00 – attr. facoltativo 
 
Esercizio di libera ideazione con 6 elementi obbligatori differenti (ogni elemento ha valore di 1 punto) scelti tra 
quelli proposti nella griglia. 
 

ELEMENTO 
Entrate: Capovolta dietro con spinta A.I. uniti o alternati; 
Kippe 
Slancio dietro sotto lostaggio 
Slancio dietro e posa dei piedi S.I. a gb unite o divaricate 
Slancio dietro a gb divaricate e corpo squadratosotto lo staggio 
Dall’appoggio: passaggio di una gb con o senza salto di mano e arrivo in appoggio gamba infilata 
Dall’appoggio  gamba infilata: giro dietro o avanti 
Dall’appoggio  gamba infilata: basculle con 1 gb  in presa poplitea 
Giro addominale dietro 
Giro addominale avanti a gambe flesse (ochetta)  
Da ritti S.I. passarealla sospensione S.S. 
Dall’oscillazione S.S. salire in capovolta  
Uscite: Dall’oscillazione S.S. abbandonare le impugnature e saltare a terra dietro 
Capovolta avanti 
Guizzo S.S. 
           Fioretto (anche con posa dei piedi alternati) 
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Categoria JUNIOR E SENIOR– Programma SUPER B 
 

VOLTEGGIO  
 

Esecuzione di 2 salti uguali o differenti scelti tra quelli proposti nella griglia. 
Ai fini della classifica vale il salto migliore.  
A discrezione del tecnico, è possibile ma non obbligatorio sovrapporre un tappetino tipo sarneige all’arrivo dei salti. 

 
CATEGORIE TAPPETONI PUNTI 9 PUNTI 10 PUNTI 11 

JUNIOR 
SENIOR 

Altezza cm 80 Verticale e arrivo supino  

Verticale + spinta e 
arrivo supino; 
Ruota senza fase di 
spinta (arrivo anche 
laterale) 
 

Rondata e/o ribaltata; 
Ruota con fase di spinta; 
Rondata in pedana + arrivo 
supino sui tappetoni 

 

TRAVE alta/bassa - punti 11.00 
 
Esercizio di libera ideazione con 6 elementi obbligatori differenti (ogni elemento ha valore di 1 punto) scelti tra 
quelli proposti nella griglia, realizzato su almeno due lunghezze della trave e con l’obbligo di utilizzare almeno 4 gruppi 
strutturali diversi.Possibilità di esecuzione a trave bassa partendo da punti 10.80. 
Tempo max di esecuzione1’.15”. 
 

ELEMENTO 
GRUPPO 
STRUTTURALE 

Entrata: battuta + salto pennello o Squadra di forza 2” o Capovolta avanti Entrate 
Salto del gatto + pennello con cambio piede o Salto Pennello + enjambee spinta a 2 piedi  apertura min. 90° Salti artistici 
Pennello spinta a 1 piede e ricado sullo stesso piede (gb libera tesa avanti sopra i 45°) o enjambee Salti artistici 
Salto cosacco o enjambee spinta a 2 piedi Salti artistici 
1 giro in passè o mezzo giro gamba a 45° Giri 
Orizzontale2” oppure dal passè distendere la gb a 90°, tornare alla posizione di passè e chiusura in relevè 2” Equilibri e tenute 
Squadra equilibrata, in appoggio sul bacino 2” (partenza e arrivo libero) o Posizione a I 2” Equilibri e tenute 
Candela 2” partenza e arrivo in piedi  Equilibri e tenute 
Capovolta rotolata avanti arrivo libero o Capovolta indietro partenza seduta arrivo libero Rotolamenti 
Verticale sagittale apertura min. 90° oppure da gb piegate: verticale spinta a piedi uniti (arti inferiori in 
atteggiamento libero) 

Rovesciamenti 

Ruota Rovesciamenti 
Ponte + rovesciata indietro o Rovesciata indietro  (partenza ed arrivo libero) Rovesciamenti 
Uscita: Trave bassa - pennello con 1 giro o carpiato divaricato o rondata  
            Trave alta  - Rondata o Salto giro raccolto avanti o indietro Uscite 
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Categoria JUNIOR E SENIOR– Programma SUPER B 
 

CORPO LIBERO  
 
Esercizio con accompagnamento musicale di libera scelta, anche cantato, tempo max di esecuzione1’15”. 
Esercizio di libera ideazione con 6 elementi obbligatori differenti (ogni elemento ha valore di 1 punto) scelti tra 
quelli proposti nella griglia e con l’obbligo di utilizzare almeno 4 gruppi strutturali diversi. 
 

ELEMENTO 
GRUPPO 
STRUTTURALE 

2 salti artistici spinta a 1 piede (differenti di cui almeno uno con rotazione di ½ giro A\L)  Salti artistici 
Enjambee Salti artistici 
Salto cosacco con ½ giro o Salto raccolto 1 giro Salti artistici 
Enjambee spinta a 2 piedi o Salto carpio divaricato apertura minima a 90° Salti artistici 
1 giro e mezzo in passé o Mezzo giro a 90° o 1 giro in passé su una gamba + 1 giro in passé sull’altra gamba Giri 
Staccata sagittale o frontale (partenze ed arrivi liberi) Mobilità 
Capovolta avanti + ruota o Capovolta avanti + verticale spinta a piedi uniti (arti inferiori in atteggiamento 
libero) 

Rotolamenti 

Capovolta indietro arrivo in piedi gb unite Rotolamenti 
Verticale 2” o Verticale mezzo giro Rovesciamenti 
Rovesciata avanti + ruota o Rovesciata indietro + salto pennello Rovesciamenti 
Squadra di forza 2” Equilibri e Tenute 
Salto giro raccolto avanti o indietro (entrambi gli elementi possono arrivare da un ribaltamento) Salti 
1 Ribaltamento Ribaltamenti  

 

PARALLELE ASIMMETRICHE - punti 11.00 – attr. facoltativo 
 
Esercizio di libera ideazione con 6 elementi obbligatori differenti (ogni elemento ha valore di 1 punto) scelti tra 
quelli proposti nella griglia. 
 

ELEMENTO 
Entrate: Capovolta dietro con spinta A.I. uniti o 
Kippe 
Slancio dietro sotto lo staggio 
Slancio dietro e posa dei piedi S.I. a gb unite o divaricate 
Slancio dietro a gb divaricate e corpo squadrato sotto lo staggio 
Dall’appoggio: passaggio di una gb con salto di mano e arrivo in appoggio gamba infilata 
Dall’appoggio  gamba infilata: giro dietro o avanti 
Dall’appoggio  gamba infilata: basculle con 1 gb  in presa poplitea 
Giro addominale dietro 
Giro addominale avanti a gambe flesse (ochetta)    
Da ritti S.I. passarealla sospensione S.S. 
Dall’oscillazione S.S. salire in capovolta  
Uscite: Dall’oscillazione S.S. abbandonare le impugnature e saltare a terra dietro 
Capovolta avanti 
Guizzo S.S. 
           Fioretto S.I. anche con posa dei piedi alternatio S.S. 
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Categoria LUPETTE– Programma SUPER A 
 

VOLTEGGIO  
 

Esecuzione di 2 salti uguali o differenti scelti tra quelli proposti nella griglia. 
Ai fini della classifica vale il salto migliore.  
A discrezione del tecnico, è possibile ma non obbligatorio sovrapporre un tappetino tipo serneige all’arrivo dei salti. 

 

CATEGORIE TAPPETONI PUNTI 8 PUNTI 9 PUNTI 10 PUNTI 11 

LUPETTE Altezza cm 60  Salto Pennello 
Capovolta avanti 
rotolata arrivo in 
piedi 

Capovolta avanti saltata 
arrivo in piedi; 
Verticale anche con salita a 
gb flesse e arrivo supino 

 

TRAVE alta\bassa - punti 11.00 
 

Esercizio di libera ideazione con 6 elementi obbligatori differenti (ogni elemento ha valore di 1 punto) scelti tra 
quelli proposti nella griglia, realizzato su almeno una lunghezza della trave e con l’obbligo di utilizzare almeno 5 gruppi 
strutturali diversi. Possibilità di esecuzione a trave bassa partendo da punti 10.60. 
Tempo max di esecuzione1’.15”. 
 

ELEMENTO GRUPPI 
STRUTTURALI 

Entrata su 1 piede e posizione di equilibrio 1” (anche con l’aiuto di pedana o step a trave bassa) o squadra di 
forza 2” 

Entrata 

2 slanci degli arti inferiori (1 avanti ed 1 indietro dx e\o sx) consecutivi busto eretto Salti artistici 

Salto del gatto oppure o Pennello spinta a 1 piede e ricado sullo stesso piede (gb libera tesa avanti fino a 45°) Salti artistici  

Salto pennello con 1 cambio piede  Salti artistici 

Tre andature (minimo tre passi) senza pause: avampiedi in releve, laterale in relevè, gb piegate Andature  

Mezzo giro in passè Giri  

Equilibrio gb tesa a 45° 2”+ chiusura in relevè 2” Equilibri e tenute 

Candela 2”  partenza e arrivo liberi Equilibri e tenute 

Ponte 2”(partenza ed arrivo libero) Mobilità 

Capovolta avanti arrivo libero o capovolta indietro partenza seduta arrivo libero Rotolamenti 

Da gb piegate braccia in alto: spinta a piedi uniti portando il bacino vicino alla verticale a gb flesse Rovesciamenti  

Uscita: salto raccolto oppure salto divaricato frontalmente o carpiato Uscite  
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Categoria LUPETTE– Programma SUPER A 
CORPO LIBERO - punti 11.00 

 

Esercizio con accompagnamento musicale di libera scelta, anche cantato, tempo max di esecuzione 1’.15”. Esercizio di 
libera ideazione con 6 elementi obbligatori differenti (ogni elemento ha valore di 1 punto) scelti tra quelli proposti 
nella griglia e con l’obbligo di utilizzare almeno 5 gruppi strutturali diversi. 

ELEMENTO GRUPPI 
STRUTTURALI 

2 salti artistici spinta a 1 piede (anche uguali) Salti artistici 

Enjambee apertura minima a 90° Salti artistici 

Salto raccolto o Salto pennello con ½ giro Salti artistici 

Mezzo giro in passè oppure 1\2 giro su due avampiedi + passo + 1\2 giro su due avampiedi Giri  

Staccata sagittale o frontale o ponte 2” (partenze e arrivi liberi) Mobilità 

Capovolta avanti + salto pennello Rotolamenti 

Capovolta indietro arrivo libero Rotolamenti 

Capovolta avanti + spinta a piedi uniti portando il bacino alla verticale a gb flesse Rotolamenti  

Verticale di passaggio o sforbiciata arti inferiori in appoggio su arti superiori  Rovesciamenti  

Ruota Rovesciamenti 

Squadra di forza 2” (partenza e arrivo libero) Equilibri e tenute  

 
 

PARALLELE ASIMMETRICHE - punti 11.00 – attr. facoltativo 
Esercizio di libera ideazione con 6 elementi obbligatori differenti (ogni elemento ha valore di 1 punto)scelti tra quelli 
proposti nella griglia. 

ELEMENTO 

Entrate: Saltare all’appoggio ritto frontale; 
Capovolta dietro con spinta A.I. alternati o uniti; 
 Salire in basculle con 1 gamba infilata; 
Kippe 

Slancio dietro sotto lo staggio 

Dall’appoggio: passaggio di una gb e arrivo in appoggio gamba infilata con o senza salto di mano 

Dall’appoggio gamba infilata sotto uscire 

Dall’appoggio gamba infilata: passaggio di una gb e arrivo all’appoggio frontale con cambio di fronte 

Dall’appoggio  gamba infilata: basculle con 1 gb  in presa poplitea 

Dall’appoggio  gamba infilata: giro avanti o dietro 

Giro addominale dietro 

Salire con posa dei piedi alternata sullo S.I. o slancio dietro e posa dei piedi S.I. a gb unite o divaricate 

Da ritti S.I. passare alla sospensione S.S. 

Uscite: Slancio dietro e arrivo a terra di fronte allo S.I.; 
           Dall’appoggio capovolta avanti; 
           Dall’oscillazione S.S. abbandonare le impugnature e saltare a terra dietro 



 

24 

Categoria TIGROTTE– Programma SUPER A 
 

VOLTEGGIO  
 

Esecuzione di 2 salti uguali o differenti scelti tra quelli proposti nella griglia. 
Ai fini della classifica vale il salto migliore.  
A discrezione del tecnico, è possibile ma non obbligatorio sovrapporre un tappetino tipo serneige all’arrivo dei salti. 

 

CATEGORIE TAPPETONI PUNTI 8 PUNTI 9 PUNTI 10 PUNTI 11 

TIGROTTE Altezza cm 60 Salto Pennello 
Capovolta avanti 
rotolata arrivo in piedi 

Capovolta avanti 
saltata arrivo in piedi; 
Verticale anche con 
salita a gb flesse e 
arrivo supino 

Verticale + spinta e 
arrivo supino; 
Ruota senza fase di 
spinta (arrivo anche 
laterale) 

 

TRAVE alta/bassa - punti 11.00 
 

Esercizio di libera ideazione con 6 elementi obbligatori differenti (ogni elemento ha valore di 1 punto) scelti tra 
quelli proposti nella griglia, realizzato su almeno una lunghezze della trave e con l’obbligo di utilizzare almeno 5 gruppi 
strutturali diversi. Possibilità di esecuzione a trave bassa partendo da punti 10.60. 
Tempo max di esecuzione1’.15”. 
 

ELEMENTO 
GRUPPI 
STRUTTURALI  

Entrata su 1 piede e posizione di equilibrio 2” (trave bassa) o squadra di forza 2” Entrata  

Salto gatto + pennello o Salto Pennello con cambio piede + Salto Pennello   Salti artistici  

Enjambee spinta 2 piedi  apertura min. 90° o salto raccolto Salti artistici 

Pennello spinta a 1 piede e ricado sullo stesso piede (gb libera tesa sopra i 45°) o Enjambee apertura min. 90° Salti artistici 

Mezzo giro in passè Giri  

Dal passè distendere la gb a 45°, tornare alla posizione di passè e chiusura in relevè 2” 
Equilibri e 
tenute 

Candela 2” partenza e arrivo liberi o posizione a I 2” 
Equilibri e 
tenute  

Capovolta rotolata avanti o indietro arrivo libero Rotolamenti 

Ponteo Ponte + rovesciata indietro(partenza ed arrivo libero) Mobilità  

Slancio alla verticale di una gb in appoggio su arti superiori oppure da gb piegate braccia in alto: spinta a piedi 
uniti portando il bacino in verticale a gb flesse 

Rovesciamenti  

Uscita: Trave bassa: salto divaricato frontalmente o carpiato o pennello con ½ giro 
            Trave alta: rondata senza fase di volo o Salto carpiato  

Uscite  
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Categoria TIGROTTE– Programma SUPER A 
CORPO LIBERO Tigrotte Super A- punti 11.00 

Esercizio con accompagnamento musicale di libera scelta, anche cantato, max di esecuzione1’.15”.Esercizio di libera ideazione 
con 6 elementi obbligatori differenti (ogni elemento ha valore di 1 punto) scelti tra quelli proposti nella griglia e con l’obbligo di 
utilizzare almeno 5 gruppi strutturali diversi. 

ELEMENTO 
GRUPPI 
STRUTTURALI  

2 salti artistici spinta a 1 piede (differenti) Salti artistici 

Enjambee apertura minima a 90° Salti artistici 

Salto raccolto con ½ giro o Salto Pennello con 1 giro Salti artistici 

Salto Cosacco o Enjambee spinta a due piedi apertura minima a 90° Salti artistici 

1 giro in passè oppure mezzo giro in passè + mezzo giro su due avampiedi Giri  

Staccata sagittale o frontale (partenze e arrivi liberi) Mobilità  

Capovolta avanti + salto pennello con ½ giro o Capovolta avanti + spinta a piedi uniti portando il bacino in 
verticale a gb flesse 

Rotolamenti 

Capovolta indietro arrivo in piedi a gb divaricate Rotolamenti  

Verticale capovolta o Ruota Rovesciamenti  

Rovesciata avanti o Rovesciata indietro Rovesciamenti  

Squadra di forza 2” (partenza e arrivo libero) Equilibri e tenute  
 

PARALLELE ASIMMETRICHE - punti 11.00 – attr. facoltativo 
Esercizio di libera ideazione con 6 elementi obbligatori differenti (ogni elemento ha valore di 1 punto)scelti tra quelli proposti 
nella griglia. 

ELEMENTO 

Entrate: Capovolta dietro con spinta A.I. uniti  
Kippe 

Slancio dietro sotto lo staggio 

Salire con posa dei piedi alternata sullo S.I. o slancio dietro e posa dei piedi S.I. a gb unite o divaricate 

Dall’appoggio: passaggio di una gb con salto di mano e arrivo in appoggio gamba infilata 

Dall’appoggio  gamba infilata: giro dietro o avanti 

Dall’appoggio  gamba infilata: basculle con 1 gb  in presa poplitea 

Giro addominale dietro 

Giro addominale avanti a gambe flesse (ochetta)  

Da ritti S.I. passare alla sospensione S.S. 

Dall’oscillazione S.S. salire in capovolta  

Uscite: Dall’oscillazione S.S. abbandonare le impugnature e saltare a terra dietro 
           Guizzo S.S. 
           Fioretto S.I. o S.S. 
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Categoria ALLIEVE– Programma SUPER A 
 

VOLTEGGIO  
 

Esecuzione di 2 salti uguali o differenti scelti tra quelli proposti nella griglia. 
Ai fini della classifica vale il salto migliore.  
A discrezione del tecnico, è possibile ma non obbligatorio sovrapporre un tappetino tipo serneige all’arrivo dei salti. 

 

CATEGORIE TAPPETONI PUNTI 8 PUNTI 9 PUNTI 10 PUNTI 11 

ALLIEVE Altezza cm 80 
Capovolta avanti 
rotolata arrivo in 
piedi 

Capovolta avanti saltata 
arrivo in piedi; 
Verticale anche con 
salita a gb flesse e 
arrivo supino 

Verticale e arrivo 
supino 
 

Verticale + spinta e 
arrivo supino; 
Ruota senza fase di 
spinta (arrivo anche 
laterale) 

 
 

TRAVE alta/bassa - punti 11.00 
 

Esercizio di libera ideazione con 6 elementi obbligatori differenti (ogni elemento ha valore di 1 punto) scelti tra 
quelli proposti nella griglia, realizzato su almeno due lunghezze della trave e con l’obbligo di utilizzare almeno 5 gruppi 
strutturali diversi. Possibilità di esecuzione a trave bassa partendo da punti 10.60. 
Tempo max di esecuzione1’.15”. 
 

ELEMENTO 
GRUPPO 
STRUTTURALE  

Entrata: battuta + salto pennello o squadra di forza 2” o capovolta avanti  Entrate  

Salto del gatto + pennello con cambio piede o Salto Pennello + Salto raccolto Salti artistici  

Sisonne o Enjambee Salti artistici  

Salto cosacco o enjambee spinta a 2 piedi  o pennello con ½ giro Salti artistici  

1 giro in passè o mezzo1\2 giro gamba a 45° Giri  

Dal passè distendere la gb a 90°, tornare alla posizione di passè e chiusura in relevè2”o 
Equilibrio a gb tesa a 90° avanti o in fuori 

Equilibri e tenute  

Candela 2”  partenza e arrivo in piedi o posizione a I 2” Equilibri e tenute  

Capovolta rotolata avanti arrivo in piedi o Capovolta indietro partenza in piedi e arrivo libero Rotolamenti  

Verticale sagittale apertura min. 90° oppure da gb piegate braccia in alto: spinta a piedi uniti portando il 
bacino in verticale a gb flesse  

Rovesciamenti  

Ponte+rovesciata indietro o Rovesciata indietro Rovesciamenti 

Uscita: Trave bassa: pennello con 1 giro o carpiato divaricato o rondata  
           Trave alta: rondata o salto giro raccolto avanti o indietro 

Uscite  
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Categoria ALLIEVE– Programma SUPER A 
CORPO LIBERO Allieve Super A- punti 11.00 

Esercizio con accompagnamento musicale di libera scelta, anche cantato, tempo massimo di esecuzione 1’. 15”. Esercizio di libera ideazione 
con 6 elementi obbligatori differenti (ogni elemento ha valore di 1 punto) scelti tra quelli proposti nella griglia e con l’obbligo di utilizzare 
almeno 5 gruppi strutturali diversi. 

ELEMENTO 
GRUPPO 
STRUTTURALE 

2 salti artistici spinta a 1 piede (differenti) di cui almeno uno con½ giro A\L Salti artistici 

Enjambee Salti artistici 

Salto Raccolto con ½ giro o Salto pennello con 1 giro Salti artistici 

Salto cosacco o Enjambee spinta a due piedi o Carpio divaricato Salti artistici 

1 giro in passè o 1 giro a 45° Giri  

Capovolta avanti saltata + Salto pennello con ½ giro o Capovolta avanti + verticale spinta a piedi uniti (arti inferiori in 
atteggiamento libero) 

Rotolamenti  

Capovolta indietro arrivo in piedi gb unite Rotolamenti  

Verticale 2” Rovesciamenti 

Rovesciata avanti o Rovesciata indietro o due Ruote consecutive Rovesciamenti  

Squadra di forza 2” (partenza e arrivo libero) Equilibri e tenute  

1 Ribaltamento  Ribaltamenti  

Salto giro raccolto avanti o indietro (entrambi gli elementi possono arrivare da un ribaltamento) Salti  

 

PARALLELE ASIMMETRICHE - punti 11.00 – attr. facoltativo 
Esercizio di libera ideazione con 6 elementi obbligatori differenti (ogni elemento ha valore di 1 punto)scelti tra quelli proposti nella griglia. 

ELEMENTO VALORE 

Entrate: Capovolta dietro con spinta A.I. uniti 
Kippe 

Punti 1.00 

Slancio dietro sopra lo staggio Punti 1.00 

Slancio dietro e posa dei piedi S.I. a gb unite o divaricate Punti 1.00 

Slancio dietro a gb divaricate e corpo squadrato sotto lo staggio Punti 1.00 

Dall’appoggio: passaggio di una gb con salto di mano e arrivo in appoggio gamba infilata Punti 1.00 

Dall’appoggio  gamba infilata: giro dietro o avanti Punti 1.00 

Dall’appoggio  gamba infilata: basculle con 1 gb  in presa poplitea Punti 1.00 

Giro addominale dietro Punti 1.00 

Giro addominale avanti a gambe flesse (ochetta)    Punti 1.00 

Da ritti S.I. passare alla sospensione S.S. Punti 1.00 

Dall’oscillazione S.S. salire in capovolta  Punti 1.00 

Uscite: Dall’oscillazione S.S. abbandonare le impugnature e saltare a terra dietro 
           Guizzo S.S. 
           Fioretto S.I. o S.S. 

Punti 1.00 
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Categoria RAGAZZE– Programma SUPER A 
 

VOLTEGGIO  
Esecuzione di 2 salti uguali o differenti scelti tra quelli proposti nella griglia. 
Ai fini della classifica vale il salto migliore.  
A discrezione del tecnico, è possibile ma non obbligatorio sovrapporre un tappetino tipo serneige all’arrivo dei salti. 

 

CATEGORIE TAPPETONI PUNTI 8 PUNTI 9 PUNTI 10 PUNTI 11 

RAGAZZE Altezza cm 80 

Capovolta avanti 
saltata arrivo in 
piedi; 
Verticale anche con 
salita a gb flesse e 
arrivo supino 

Verticale e arrivo 
supino 
 

Verticale + spinta e 
arrivo supino; 
Ruota senza fase di 
spinta (arrivo anche 
laterale) 

Rondata; 
Ribaltata; 
Ruota con fase di spinta; 
Rondata in pedana + 
arrivo di schiena sui 
tappetoni 

 

TRAVE alta/bassa - punti 11.00 
 

Esercizio di libera ideazione con 6 elementi obbligatori differenti (ogni elemento ha valore di 1 punto) scelti tra 
quelli proposti nella griglia, realizzato su almeno due lunghezze della trave e con l’obbligo di utilizzare almeno 5 gruppi 
strutturali diversi. Possibilità di esecuzione a trave bassa partendo da punti 10.60. 
Tempo max di esecuzione 1’e 30”. 
 

ELEMENTO 
GRUPPO 
STRUTTURALE  

Entrata: battuta in pedana e salto pennello o squadra di forza 2” o capovolta avanti + salto pennello Entrate  

Salto del gatto + Salto pennello o Salto Pennello + Enjambee spinta a 2 piedi Salti artistici  

Sisonne o Enjambee Salti artistici  

Salto cosacco o enjambee spinta a 2 piedi  o pennello con ½ giro Salti artistici  

1 giro in passè o mezzo giro gamba a 45° Giri  

Orizzontale 2” o Equilibrio gb tesa a 90° in avanti o in fuori Equilibri e tenute  

Candela 2” partenza e arrivo in piedi + salto pennello o posizione a I 2” Equilibri e tenute 

Capovolta rotolata avanti arrivo in piedi o Capovolta indietro partenza in piedi e arrivo libero  Rotolamenti  

Verticale sagittale apertura minima 160°o Da gb piegate: verticale spinta a piedi uniti (arti inferiori in 
atteggiamento libero) 

Rovesciamenti  

Rovesciata avanti o Rovesciata indietro Rovesciamenti  

Ruota Rovesciamenti 

Un ribaltamento Ribaltamenti 

Uscita Trave bassa: pennello con 1 giro o carpiato divaricato o rondata  
           Trave alta: rondata o salto giro raccolto avanti o indietro 

Uscite  
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Categoria RAGAZZE– Programma SUPER A 
 

CORPO LIBERO Ragazze Super A- punti 11.00 
Esercizio con accompagnamento musicale di libera scelta, anche cantato, tempo massimo di esecuzione 1.30”.Esercizio 
di libera ideazione con 6 elementi obbligatori differenti (ogni elemento ha valore di 1 punto) scelti tra quelli proposti 
nella griglia e con l’obbligo di utilizzare almeno 5 gruppi strutturali diversi. 

ELEMENTO 
GRUPPO 
STRUTTURALE  

Enjambee  + Salto del gatto o Enjambee + Enjambee Salti artistici  

Salto Carpio divaricato con ½ giro Salti artistici  

Salto pennello con 1 giro o Enjambee spinta a due piedi con ½ giroapertura minima 90° Salti artistici  

Salto cosacco con ½ giro o Salto raccolto con 1 giro Salti artistici  

1 giro e mezzo in passè o 1 giro a gb tesa a 45°  Giri  

Capovolta avanti saltata + Salto pennello con ½ giro o Capovolta avanti + verticale spinta a piedi 
uniti (arti inferiori in atteggiamento libero) 

Rotolamenti  

Capovolta indietro alla verticale (anche a braccia piegate) Rotolamenti 

Squadra di forza 2” (partenza e arrivo libero) Equilibri e tenute 

Verticale 2”   Rovesciamenti  

Rovesciata avanti o Rovesciata indietro Rovesciamenti 

Ribaltata+ pennello o Rondata + enjambèe sul posto Ribaltamenti  

Flicflac smezzato o unito indietro o Flicflac Avanti Ribaltamenti 

Salto giro raccolto avanti o indietro (entrambi gli elementi possono arrivare da un ribaltamento) Salti  
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Categoria RAGAZZE– Programma SUPER A 
 

PARALLELE ASIMMETRICHE Ragazze Super A- punti 11.00 
Esercizio di libera ideazione con 6 elementi obbligatori differenti (ogni elemento ha valore di 1 punto)scelti tra quelli 
proposti nella griglia. 
 

ELEMENTO VALORE 

Entrate: Capovolta dietro con spinta A.I. uniti e tesi  
Kippe 

Punti 1.00 

Slancio dietro all’orizzontale Punti 1.00 

Slancio dietro a gb divaricate e corpo squadratosopra lo staggio Punti 1.00 

Slancio dietro e posa dei piedi S.I. a gb unite o divaricate Punti 1.00 

Dall’appoggio: passaggio di una gb con salto di mano e arrivo gamba infilata Punti 1.00 

Dall’appoggio gamba infilata: giro dietro o avanti Punti 1.00 

Dall’appoggio gamba infilata: basculle con 1 gb  in presa poplitea Punti 1.00 

Giro addominale dietro Punti 1.00 

Giro addominale avanti a gb flesse (ochetta) Punti 1.00 

Kippebreve o Kippe S.S. Punti 1.00 

Da ritti S.I. passarealla sospensione S.S. Punti 1.00 

Dall’oscillazione S.S. salire in capovolta  Punti 1.00 

Dall’appoggio mezza volta Punti 1.00 

Uscite: Dall’oscillazione S.S. abbandonare le impugnature e saltare a terra dietro 
           Guizzo S.S. 
           Fioretto S.I. o S.S. 

Punti 1.00 
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Categoria JUNIOR e SENIOR– Programma SUPER A 
 

VOLTEGGIO  
 

Esecuzione di 2 salti uguali o differenti scelti tra quelli proposti nella griglia. 
Ai fini della classifica vale il salto migliore.  
A discrezione del tecnico, è possibile ma non obbligatorio sovrapporre un tappetino tipo serneige all’arrivo dei salti. 

 

CATEGORIE TAPPETONI PUNTI 8 PUNTI 9 PUNTI 10 PUNTI 11 

JUN\SEN Altezza cm 80 
Verticale e arrivo 
supino 
 

Verticale + spinta e 
arrivo supino; 
Ruota senza fase di 
spinta (arrivo anche 
laterale) 

Rondata; 
Ribaltata; 
Ruota con fase di 
spinta; 
Rondata in pedana + 
arrivo di schiena sui 
tappetoni 

Rondata in pedana + flic 
sui tappetoni; 
Rondata e\o Ribaltata 
arrivo su tappetone 
supplementare di 20cm  

 

TRAVE alta/bassa - punti 11.00 
 

Esercizio di libera ideazione con 6 elementi obbligatori differenti (ogni elemento ha valore di 1 punto) scelti tra 
quelli proposti nella griglia, realizzato su almeno due lunghezze della trave e con l’obbligo di utilizzare almeno 5 gruppi 
strutturali diversi. Possibilità di esecuzione a trave bassa partendo da punti 10.60. 
Tempo max di esecuzione 1’e 30”. 
 

ELEMENTO 
GRUPPO 
STRUTTURALE  

Entrata: battuta in pedana e salto pennello o squadra di forza 2” o capovolta avanti + salto pennello Entrate  

Salto del Gatto + Salto sforbiciata  o Salto cosacco con spinta a 1 + Salto del gatto Salti artistici  

Salto pennello + Salto cosacco o Salto pennello + Enjambee spinta a 2 piedi Salti artistici  

Sisonne o Enjambee Salti artistici  

Salto cosacco o enjambee spinta a 2 piedi  o pennello con ½ giro Salti artistici  

1 giro in passè o mezzo giro gamba a  90° Giri  

Orizzontale 2” o Equilibrio gb tesa a 90° in avanti o in fuori Equilibri e tenute  

Candela 2” partenza e arrivo in piedi + salto pennello o posizione a I 2” Equilibri e tenute 

Capovolta avanti + salto pennello o capovolta indietro partenza e arrivo in piedi Rotolamenti  

Verticale sagittale apertura minima 160° + Salto pennello o Salto del gatto+Ruota Rovesciamenti  

Da gb piegate: verticale spinta a piedi uniti (arti inferiori in atteggiamento libero) Rovesciamenti  

Rovesciata avanti o Rovesciata indietro Rovesciamenti  

Un ribaltamento Ribaltamenti 

Uscita Trave bassa - pennello con 1 giro o carpiato divaricato o rondata  
           Trave alta - rondata o salto giro raccolto avanti o indietro 

Uscite  
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Categoria JUNIOR e SENIOR– Programma SUPER A 
 

CORPO LIBERO Junior/Senior Super A- punti 11.00 
Esercizio con accompagnamento musicale di libera scelta, anche cantato, tempo massimo di esecuzione 1.30”.Esercizio 
di libera ideazione con 6 elementi obbligatori differenti (ogni elemento ha valore di 1 punto) scelti tra quelli proposti 
nella griglia e con l’obbligo di utilizzare almeno 5 gruppi strutturali diversi. 
 

ELEMENTO 
GRUPPO 
STRUTTURALE  

Enjambee cambio o Enjambee Salti artistici  

Enjambee  + Salto del gatto con ½ giro o Enjambee + enjambee laterale Salti artistici  

Salto cosacco con ½ giro o Salto raccolto con 1 girooSalto carpiato divaricato Salti artistici  

Salto pennello 1 giro e mezzo o Enjambee spinta a due piedi con ½ giro Salti artistici  

1 giro perno in passè 540° o Mezzo giro a gb tesa a 90°oppure 1 giro in passè + 1 giro in passè su altra gb 
senza scendere dal relevè 

Giri  

Capovolta avanti saltata + Salto pennello 360° o Capovolta avanti + verticale(salita a gambe unite e tese). Rotolamenti  

Capovolta indietro alla verticale Rotolamenti 

Squadra di forza 2” (partenza e arrivo libero) Equilibri e tenute  

Verticale + giro 180°  Rovesciamenti  

Rovesciata indietro + salto pennello oppure Rovesciata avanti + ruota  Rovesciament 

Rondata + enjambee spinta a due piedi oppure flic indietrosmezzato o unito (anche con rondata) Ribaltamenti  

Ribaltata o flic avanti Ribaltamenti  

Salto giro avanti raccolto + capovolta avanti o salto dietro (entrambi gli elementi possono arrivare da un 
ribaltamento) 

Salti  
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Categoria JUNIOR e SENIOR– Programma SUPER A 
 

PARALLELE ASIMMETRICHE Junior/Senior Super A 
punti 11.00 – attr. facoltativo 

 

Esercizio di libera ideazione con 6 elementi obbligatori differenti (ogni elemento ha valore di 1 punto)scelti tra quelli 
proposti nella griglia. 
 

Entrate: Capovolta dietro con spinta A.I. uniti e tesi  
Kippe 

Punti 1.00 

Slancio dietro all’orizzontale Punti 1.00 

Slancio dietro a gb divaricate e corpo squadrato sopra lo staggio Punti 1.00 

Slancio dietro e posa dei piedi S.I. a gb unite o divaricate Punti 1.00 

Dall’appoggio: passaggio di una gb con salto di mano e arrivo gamba infilata Punti 1.00 

Dall’appoggio gamba infilata: giro dietro o avanti Punti 1.00 

Giro addominale dietro Punti 1.00 

Giro addominale avanti a gb flesse (ochetta) Punti 1.00 

Giro di pianta a gb unite Punti 1.00 

Kippe breve o Kippe infilata a 1 o a 2 Punti 1.00 

Da ritti S.I. passare alla sospensione S.S. Punti 1.00 

Dall’oscillazione S.S. salire in capovolta  Punti 1.00 

Dall’appoggio mezza volta Punti 1.00 

Kippe S.S. Punti 1.00 

Uscite: Dall’oscillazione S.S. abbandonare le impugnature e saltare a terra dietro 
           Guizzo S.S. 
           Fioretto S.I. o S.S. 

Punti 1.00 
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PROGRAMMA TOP LEVEL 
 

REGOLAMENTO TOP LEVEL GARA INDIVIDUALE, CATEGORIE ALLIEVE, JUNIOR E SENIOR. 

• La gara è individuale ed obbligatoria per le ginnaste tesserate FGI/GAFche abbiano gareggiato nell’anno in 
corso in competizioni del settore GOLD, Silver LD e LE(eccellenza). 

• Per gli sbarramenti con la F.G.I. si fa riferimento alle gare Individuali e non al Programma a squadre. 

• Alla gara possono partecipare anche le atlete tesserate solo CSI oppure FGI  che abbiano le capacità per 
affrontare tale tipo di gara. 

• Ogni ginnasta deve presentare obbligatoriamente un esercizio a corpo libero, trave, volteggio e parallele.  
La classifica terrà conto dei quattro punteggi ottenuti. 

• Ogni società può partecipare con un numero illimitato di ginnaste 

• Questa categoria verrà giudicata secondo le linee guida CSI.  

• La suddivisione per età per l'anno sportivo 2018/2019 è la seguente: 
- ALLIEVE 1 = 2011 (8 ANNI COMPIUTI) 2010 2009 
- ALLIEVE 2 =2008 2007 
- JUNIOR 1 = 2006 
- JUNIOR 2 = 2005 2004 
- SENIOR = DAL 2003 e precedenti 

 

• Il valore di partenza di ciascun esercizio si evince dalla somma del valore di max 10 elementi scelti uno 
per riga (da riga 1 a riga 10). 

• Le prime 5 righe costituiscono i gruppi strutturali. Per ogni gruppo strutturale mancante verrà 
assegnata una penalità di 0,30. Composizione del punteggio: Somma degli Elementi Eseguiti (nota D) 
+ 10,00 – Penalità = Punteggio Finale. 

• A TRAVE, CORPO LIBERO e PARALLELE l’esercizio deve essere composto da un numero minimo 
di 7 elementi appartenenti a righe diverse. 

• Non possono essere eseguiti due elementi appartenenti alla stessa riga, in tal caso verrà riconosciuto l’elemento 
di maggior valore. 

• In caso di ripetizione dello stesso elemento verrà riconosciuto il primo eseguito secondo l’ordine 
cronologico nell’esercizio. 

• Se la ginnasta esegue più elementi di quelli richiesti, verranno presi in considerazione quelli che 
consentiranno il più alto valore di partenza. 

• Se la somma degli elementi presentati dovesse superare il valore massimo di partenza tale valore resterebbe 
comunque invariato a seconda della categoria di appartenenza.  

 
• Al VOLTEGGIO la ginnasta deve eseguire un salto per riga, vale la media dei 2 salti eseguiti. Il valore 

del salto che esegue deve corrispondere al valore di partenza della sua categoria. (es. allieve 1 deve 
eseguire il salto massimo da punti 2.50 quindi verticale arrivo supino o ruota) 

• Se la ginnasta esegue un elemento dichiarato nella scheda ma questo non venisse riconosciuto dalla giuria, la 
ginnasta si vedrà assegnare, se è possibile, un altro elemento presente nella scheda riconducibile a ciò che ha 
eseguito. 
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TABELLA DEI VALORI DI PARTENZA 

 VOLTEGGIO 
 

PARALLELE TRAVE CORPO LIBERO 

CATEGORIA 
ALLIEVE 1 

2,50 PUNTI 2,50 PUNTI 2,50 PUNTI 2,50 PUNTI 

CATEGORIA 
 ALLIEVE 2 

3,00 PUNTI 3,00 PUNTI 3,00 PUNTI 3,00 PUNTI 

CATEGORIA 
 JUNIOR 1 

3,50 PUNTI 3,50 PUNTI 3,50 PUNTI 3,50 PUNTI 

CATEGORIA 
 JUNIOR 2 

4,00 PUNTI 4,00 PUNTI 4,00 PUNTI 4,00 PUNTI 

CATEGORIA 
 SENIOR 

4,50 PUNTI 4,50 PUNTI 4,50 PUNTI 4,50 PUNTI 

 
PENALITÁ PER ESERCIZIO CON MENO DI 7 ELEMENTI 

 

- Punti 2,00 per esercizio con 6 elementi 
- Punti 3,00 per esercizio con 5 elementi 
- Punti 6,00 per esercizio con 4/3 elementi 
- Punti 8,00 per esercizio con 2/1 elementi 

 
REGOLE PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI GARA 

 
Ciascun allenatore dovrà compilare le schede del programma allegato apponendo un trattino nell’angolo in basso a 
destra oppure evidenziando l’ elementoche la ginnasta esegue in esercizio. 
È necessario compilare anche le ‘schede computista’ che troverete insieme alle schede di dichiarazione. 
E’ obbligatorio scrivere nome-cognome-società- programma affrontato-anno di nascita.Non vi sono penalità per errata 
dichiarazione.Sarà compito dei computisti eseguire i conteggi, pertanto non va scritto nulla nello spazio a destra relativo 
al valore di partenza. 

 
CLASSIFICHE 

 
In caso di parimerito per la categoria allieve e junior vincerà la ginnasta più giovane, mentre nella categoria senior 
vincerà la ginnasta più anziana. 
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VOLTEGGIO  
• Per tutte le categorie, vale la media dei salti. 
•  La ginnasta deve eseguire 1 salto per riga. 
•  Altezza dei tappetoni è di 80cm. Nella categoria JUNIOR 2 e SENIOR è previsto l’uso di un tappetone 

supplementare per l’arrivo.  
• Non verranno penalizzati i passi in eccesso avanti per i salti con arrivo in avanti, indietro per i salti con arrivo 

indietro, laterali per i salti con arrivo laterali. 
• E’ concessa una terza rincorsa senza penalità, qualora la ginnasta non tocchi in nessun modo l’attrezza. Non 

verrà autorizzata una quarta rincorsa. 
 

TRAVE 
• Le prime 5 righe costituiscono i gruppi strutturali. Per ogni gruppo strutturale mancante verrà 

assegnata una penalità di 0,30. 
• Gli elementinon possono essere ripetutiad eccezione di: 

- capovolta avanti, che può essere effettuata sia in entrata che come acro avanti;  
- rondata che può essere effettuata sia in uscita che come acro3; 
- salto pennello che può essere eseguito più volte 

• L’esercizio a trave deve essere eseguito su trave alta (mt.1,20 – mt.1,05 dal suolo). 
• Tempo massimo di esecuzione 1.30” 

 
 

CORPO LIBERO 
• Le prime 5 righe costituiscono i gruppi strutturali. Per ogni gruppo strutturale mancante verrà 

assegnata una penalità di 0,30. 
• Gli elementinon possono essere ripetutiad eccezione dirondata, ribaltata e flicflac indietro. 
• Il corpo libero è da eseguirsi su striscia facilitante o tavolato in base agli attrezzi presenti in campo gara, resta 

inteso che le società verranno avvisate prima della presenza o meno del tavolato.  
• L'accompagnamento musicale è obbligatorio e la musica può essere anche cantata.Tempo massimo di 

esecuzione 1.30” 
 

PARALLELE ASIMMETRICHE 
• Le prime 5 righe costituiscono i gruppi strutturali. Per ogni gruppo strutturale mancante verrà 

assegnata una penalità di 0,30. 
• Gli elementi presenti su più righe possono essere ripetuti,maNON verranno conteggiati ai fini della Nota 

D. 



 

37 

VOLTEGGIO  
Tab 1 
Volteggio 

2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 

ELEMENTI 
AVANTI 

Capovolta avanti 
saltata (no tuffo) 

Verticale ed arrivo supino 
Verticale + spinta ed 
arrivo supino 

Ribaltata 

Ribaltata con arrivo 
su tappeto 
supplementare di 20 
cm; 
Salto giro avanti 
raccolto 

Ribaltata con arrivo su 
tappeto 
supplementare di 40 
cm.; 
Salto Teso avanti 

ELEMENTI 
DIETRO 

Capovolta avanti 
saltata (no tuffo) Ruota senza fase di spinta Ruota con fase di spinta 

Rondata; 
Rondata in pedana + 
arrivo di schiena sui 
tappetoni 

Rondata + flic; 
Rondata con arrivo su 
tappeto 
supplementare di 20 
cm 

Rondata + flic con 
arrivo su tappeti 
supplementari 20 cm.; 
Rondata con arrivo su 
tappeti supplementari 
di 40 cm. 

 
ESEMPIO per la composizione del punteggio: 
 

  
VALORE DI PARTENZA 

 
PENALITA’  

  
  
 

SALTO RIGA 1  3,0 + 10,00 -1,200 = 11,800    

SALTO RIGA 2  3,5 + 10,00 - 1,500 = 12,000  PUNTEGGIO FINALE 

    

 

TOTALE 23,800 : 2 = 11,900 
 
 
 
. 
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TRAVE 
Tab 2. Trave 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 

R
IG

H
E

 O
B

B
L

IG
A

T
O

R
IE

 
1.  
Serie 
ginnica 

Pennello + 
pennello 

Pennello + 
raccolto 

Pennello + enjambee 
sul posto apertura 90° 

Pennello + 
cosacco  

Sisonne oppure 
enjambee sul posto 
(apertura 90°)+ 
cosacco 

Enj. + Sisonne 
oppure Enj. + 
Enj. sul posto 
oppure Enj. + 
cosacco 

Enjambee cambio 
+ Cosacco 

Enjambee cambio 
+ sisonne oppure 
Enjambee cambio 
+ enj. posto  

2.  
Giri 

Mezzo giro su 2 
avampiedi 

Mezzo giro passè 
Mezzo giro + passo +  
Mezzo giro su altro 
avampiede 

Mezzo giro 
gamba 45° 

1 giro passè 
Mezzo giro 
gamba 90° 

1 giro gamba 
elevata oltre 45° 

1+mezzo giro 
passè (540°) 
o 1 giro in passè 
(360°)+mezzo 
giro in passè 
sull’altra gamba 

3.  
Elementi 
avanti 

Da posizione 
raggr. elevare il 
bacino alla 
verticale a gambe 
piegate e ritorno 

Capovolta avanti  

Da posizione raggr. 
elevare il bacino e 
stendere le gb alla 
verticale 

Capovolta avanti 
libera (senza 
mani) 

Tic Tac 

Rovesciata 
avanti o 
Verticale + 
capovolta avanti  

Ribaltata 

Ribaltata senza 
mani; 
Ruota senza mani 
 

4. 
Elementi 
indietro 

Candela 
Capovolta indietro 
arrivo libero 

Ponte 2”(partenza ed 
arrivo libero) 

Ponte + 
rovesciata 
indietro(partenza 
ed arrivo libero) 

Rovesciata indietro Flic Indietro 
Verticale sagittale 
+ flic indietro 

Salto indietro 
raccolto  

5. 
Uscite 

Salto Raccolto  Pennello con ½ giro 
Salto divaricato 
frontalmente o 
Carpiato  

Rondata 
Salto giro avanti 
racc o carpio o salto 
indietro racc 

Rondata + salto 
pennello 

Rondata + salto 
giro indietro 
raccolto o carpio o 
Salto avanti teso 

Rondata + salto 
indietro teso 

 
6. 
Serie 
mista 

Candela + salto 
pennello 

Capovolta avanti + 
salto pennello  

Verticale sagittale di 
passaggio + pennello 

Salto del gatto + 
ruota oppure 
ruota + sisonne 

Rov. indietro o 
avanti + salto 
pennello 

Rovesciata ind o 
av. + sissone o 
enjambè sul 
posto 

Enjambè+  Flic 
indietro 

Enj cambio + 
salto indietro 

 
7. 
Akro 3 

Verticale unita Verticale unita 2’’ 
Verticale mezza ruota 
+ discesa in squadra 
divaricata 

Ruota 
Capovolta dietro 
alla verticale 

Rondata 
Salto indietro 
raccolto o carpio 
da fermo  

Ribaltata senza 
mani; 
Ruota senza mani 

 
8. 
Salti 
Artistici 

Salto del gatto 
oppure salto 
Raccolto 

Sforbiciata oppure 
salto Cosacco 

Enjambeè min.90° 
oppure salto pennello  
con ½ giro 

Salto del gatto 
con ½ giro 
oppure 
enjambeèsul 
posto min.90° 

Enjambeè oppure 
enjambeè sul posto  

Enjambee 
Cambio oppure 
Salto raccolto 
con ½ giro 

Johnsonoppure 
Salto cosacco con 
½ giro 

Enjambee cambio 
con ½ giro 
oppure Enjambeè 
sul posto con ½ 
giro 

 

9. 
Equilibri 
2” 

Su un piede 
gamba libera (no 
relevè) 

In appoggio su un 
piede, l'altra gamba 
elevata a 90° tesa  

Passè in relevè Orizzontale prona  
Posizione ad "i" 
(divaricata 180°)  

Tenuta gamba 
avanti a 90° in 
relevè 

Tenuta gamba 
impugnata 
(divaricata 
180°)norelevè 

Tenuta gamba 
impugnata 
divaricata laterale 
o avanti 
(divaricata 180°) 
in relevè 

 
10. 
Entrate 

Entrata libera (no 
a cavallo) 

Entrata framezzo 
Squadra equilibrata 
divaricata 2’’ 

Capovolta 
indietro con 
impugnatura sotto 
la trave 

Capovolta avanti 
Verticale 
d’impostazione 
discesa libera 

Verticale 
Impostazione 2" 
discesa a squadra 

Verticale 
Impostazione + 
discesa a 45° 
(tenuta 2”) 
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CORPO LIBERO 
Tab 3. C.L. 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 

R
IG

H
E

 O
B

B
L

IG
A

T
O

R
IE

 
1.  
Serie 
ginnica 
(Passaggio 
di danza) 

Enjambeè apertura 90° 
+ salto del gatto 

Enjambeè apertura 
90° + cosacco 
spinta 1 piede 

Enjambeè + salto 
del gatto con 1 giro 

Enjambeè + 
Enjambeè 
laterale 

Enjambeè 
cambio + 
enjambeè 

Enjambeè + 
Enjambeè ad 
anello 

Enjambeè 
cambio + 
Jhonson 

Enjambeè 
cambio + 
Enjambeè 
cambio con ½ 
giro 

2.  
Giri 

Mezzo giro passè 

Mezzo giro passè 
+ mezzo giro 
passe' su altra gb 
(senza scendere da 
releve) 

1 giro passè 

Mezzo giro 
gamba 90° o 
gamba 
impugnata 
(divaricata 180°) 

1 Giro con 
gamba libera tesa 
a 45° 

1 giro passe'  + 1 
giro passe' altra 
gamba (senza 
scendere da 
releve') 

2 giri passè 

1 giro con gamba 
libera tesa a 90° 
oppure 
impugnata(divari
cata 180°) 

3.  
Acro avanti 

Rovesciata Avanti Ribaltata a 1 gamba Ribaltata a 2 
Flic avanti o 
kippe di testa 

Salto giro avanti 
raccolto o 
carpiato 

Salto avanti teso 

Salto avanti 
raccolto o teso 
con 1/2 
avvitamento 

Salto avanti 
raccolto o teso 
con 1 
avvitamento 

4.  
Acro dietro 

Ruota 
Rondata + 
pennello 

Rondata + flic + 
pennello 

Rondata + 2 flic 
+ pennello 

Rondata + salto 
raccolto o 
carpiato(con o 
senza flic) 

Rondata + Salto 
teso dietro (con 
o senza flic) 

Rondata + Salto 
teso dietro con 
½ avvitamento 
(con o senza flic) 

Rondata + Salto 
teso con 1 
avvitamento 
(con o senza flic) 

5.  
Pre Acro 

Capovolta + verticale 
g.be piegate 

Capovolta + 
verticale g.be 
divaricate 

Verticale ½ giro 

Capovolta 
indietro alla 
verticale braccia 
piegate 

Capovolta + 
verticale g.be 
tese 

Verticale 1 giro 

Capovolta 
indietro alla 
verticale braccia 
tese 

Capovolta + 
verticale 
d’impostazione 

 
6. 
Combinazio
ni avanti 

2 ruote di seguito 
Ribaltata a 1 + 
rondata 

Ribaltata a 1 + 
Ribaltata a 1 

Ribaltata a 1 + 
Ribaltata a 2 

Flic avanti + flic 
avanti oppure 
Ribaltata a 2 + 
flic avanti 

Ribaltata a 2 + 
salto raccolto 
oppure flic 
avanti + salto 
raccolto 

Salto raccolto 
avanti + salto 
raccolto avanti 

Salto teso avanti 
+ salto raccolto 
oppure salto 
teso+ salto teso 

  
7. 
Mix 

Rovesciata indietro 
Flic smezzato da 
fermo 

Rovesciata dietro + 
flic smezzato 

Ruota senza 
mani 

Flic smezzato 
+Flic unito + 
pennello 

Ribaltata senza 
mani 

Rondata +salto 
tempo+flic+pen
nello 

Rondata + flic + 
salto tempo 
+flic+ pennello 

 

8.  
Serie Miste 

Ruota + pennello 
raggruppato 

Rondata + salto 
divaricato  

Rondata + enjambeè 
sul posto 

Flic unito da 
ferme + 
sissonneoenjamb
eè sul posto 

Salto avanti 
raccolto + 
pennello 
raggruppato 

Rondata + salto 
dietro raccolto + 
pennello 
raggruppato 

Salto avanti 
raccolto + 
sissonne o 
enjambeè sul 
posto 

Rondata + salto 
dietro raccolto + 
sissonne o 
enjambeè sul 
posto 

 9. 
Ginnico 1 
(Spinta ad 1 
piede) 

Enjambee spinta 1 
piede apertura 90° 
oppure salto del gatto 

Salto del gatto ½ 
giro o cosacco 
spinta a 1 piede 

Salto del gatto 1 giro 
Enjambeè 
laterale 

Enjambeè 
cambio o salto 
del gatto 1 giro e 
½ (540°) 

Enjambeè ad 
anello o 
Enjambeè 
cambio ad anello 

Jhonson o Salto 
Girato 

Enjambeè 
cambio con ½ 
giro o Strug 

 10. 
Ginnico 2  
(Spinta a 2 
piedi) 

Enjambee sul posto 
(apertura a 90°) oppure 
divaricato apertura 90° 

Cosacco o sissonne 
Enjambee sul posto 
oppure salto carpio 
divaricato 

Pennello con 1 
giro 

Raccolto con 1 
giro oppure 
cosacco con ½ 
giro 

Enjambeè sul 
posto o salto 
divaricato con ½ 
giro 

Cosacco con 1 
giro 

Enjambeè sul 
posto o salto 
divaricato con 1 
giro 
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PARALLELE 

Tab 4. Parallele 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 
R

IG
H

E
 O

B
B

L
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A
T

O
R

IE
 

1. 
Entrate 

battuta e salto 
all'appoggio 

capovolta indietro 
Kippe infilata a 1 in 
presa poplitea 

Kippe infilata a 1 
a gamba tesa 

Kippe 

Kippe+slancio 
unito o divaricato 
minimo allo 
staggio 

Kippe infilata a 
due 

1 giro + kippe 

2. 
Slanci gb 
unite 

Slancio a gambe 
unite a corpo teso 
sotto lo staggio 

 
Slancio a gambe unite 
a corpo teso sopra lo 
staggio 

Slancio a gambe 
unite e corpo teso 
all'orizzontale 

 
Slancio a gambe 
unite e corpo teso 
sopra orizzontale 

 
Slancio a gambe 
unite e corpo teso 
alla verticale 

3. 
Slanci gb 
divaricate 

Slancio a gambe 
divaricate a corpo 
squadratosotto lo 
staggio 

 

Slancio a gambe 
divaricate a corpo 
squadratosopra lo 
staggio 

Slancio a gambe 
divaricate e 
corposquadrato 
all'orizzontale 

 

Slancio a gambe 
divaricate e corpo 
squadrato sopra 
orizzontale 

 

Slancio a gambe 
divaricate e corpo 
squadrato alla 
verticale 

4. 
Tempo di 
Capovolta 
 

   Giro addominale 

Tempo di 
capovolta con 
piedi sotto lo 
staggio  

Tempo di 
capovolta 
all’orizzontale 

Tempo di 
capovolta sopra 
l’orizzontale 

 
Capovolta alla 
verticale 

5. 
Uscite 

Capovolta avanti 

Capovolta avanti e 
tenuta a braccia 
piegate e corpo teso 
2" 

Slancio dietro dallo s.i. 
e abbandono delle 
impugnature per 
terminare a terra 

S.S:dall'oscillazion
e abbandonare 
impugnature e 
arrivo in piedi  

Fioretto  
Fioretto mezzo 
giro 

Salto indietro 
raccolto o carpio 

Salto indietro teso 

 6. 
Oscillazioni 
e passaggi  

1 oscillazione 2 oscillazioni 
Da oscillazione salita 
in capovolta 

 Kippes.s.   Fioretto stacco 

 7. 
Oscillazioni 
e passaggi 

Posa dei piedi 
alternati e 
passaggio allo s.s. 

 
Slancio e posa dei 
piedi uniti o divaricati 
e passaggio allo s.s. 

Giro di pianta a 
gambe piegate 

 
Dall’appoggio 
Mezza volta 

Giro di pianta 
gambe tese 

Gran volta di 
petto 

 

8. 
Giri 
Indietro 

Passaggio di 
gamba con salto 
di mano 

Dall’appoggio con 
una gb infilata 
cambio di fronte ed 
arrivo all’appoggio 
frontale 

Basculle in presa 
poplitea 

Basculle a gamba 
tesa  

Giro indietro con 1 
gamba infilata 

 
Giro stalder con 
apertura piedi 
sotto lo staggio 

Giro di pianta 
con apertura 
all’orizzontale 

 

9. 
Giri avanti 

Passaggio di 
gamba con salto 
di mano 

Dall’appoggio con 
una gb infilata 
cambio di fronte ed 
arrivo all’appoggio 
frontale 

Basculle in presa 
poplitea 

Basculle a gamba 
tesa  

Giro avanti con 1 
gamba infilata 

Giro addominale 
avanti  a gambe 
piegate (ochetta) 

Giro addominale 
avanti  a gambe 
tese (ochetta) 

 

 

10. 
Mix 

1 oscillazione 2 oscillazioni  Giro addominale 
Giro di pianta a 
gambe piegate 

Kippes.s. Fuchs+kippe   
Kippe + verticale 
unita o divaricata 
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Programma MASTER 
 

Il programma Master è riservata alle ginnaste over 30 principianti che non hanno nessuna esperienza recente 
nel settore della ginnastica;tutte le altre ginnaste over 30 possono gareggiare nella categoria Senior. 

VOLTEGGIO  
 

Esecuzione di 2 salti uguali o differenti scelti tra quelli proposti nella griglia. 
Ai fini della classifica vale il salto migliore.  
A discrezione del tecnico, è possibile ma non obbligatorio sovrapporre un tappetino tipo serneige all’arrivo dei salti. 
 

CATEGORIA TAPPETONI PUNTI 7 PUNTI 8 PUNTI 9 PUNTI 10 

MASTER 
Altezza cm 60 Salto Pennello Capovolta avanti 

rotolata arrivo in piedi 
Capovolta avanti 
saltata arrivo in piedi 

Verticale con salita 
anche a gambe flesse e 
arrivo supino 

 

TRAVE bassa Master - punti 10.00 
 

Esercizio di libera ideazione con 5 elementi obbligatori differenti (punti 5.00) scelti tra quelli proposti nella griglia e 
realizzato su almeno una lunghezza della trave e con l’obbligo di utilizzare almeno 3 gruppi strutturali diversi. Tempo 
max di esecuzione 1’. 
 

ELEMENTO VALORE 
Entrata su 1 piede e posizione di equilibrio 2” Entrate 
2 slanci degli arti inferiori (1 avanti e 1 indietro dx e/o sx) consecutivi busto eretto Salti artistici 
Salto gatto  Salti artistici 
Salto pennello con 1 cambio piede o Salto raccolto  Salti artistici 
Salto enjambee spinta a 1 o 2 piedi  apertura min. 90° Salti artisitici 
½ giro in passè giri 
Equilibrio in passè 2” + chiusura in relevè 2” Equilibri e tenute 
Squadra equilibrata, in appoggio sul bacino (anche con appoggio delle mani) Equilibri e tenute 
Candela di passaggio   Equilibri e tenute 
Capovolta rotolata avanti o indietro arrivo libero rotolamenti 
Slancio alla verticale di una gb in appoggio su arti superiori rovesciamenti 
Uscita: salto raccolto, salto divaricato frontalmente o pennello 180° uscite 

 

CORPO LIBERO Master - punti 10.00 
 

Esercizio con accompagnamento musicale di libera scelta, anche cantato, della durata compresa tra: min 30 
sec e max 1 min. 
Esercizio di libera ideazione con 5 elementi obbligatori differenti (punti 5.00) scelti tra quelli proposti nella griglia e 
con l’obbligo di utilizzare almeno 3 gruppi strutturali differenti 
 

ELEMENTO VALORE 
2 salti artistici spinta  a 1 piede eseguiti in serie (anche uguali) Salti artistici 
Salto pennello con ½ giroo Salto raccolto Salti artistici 
Salto cosacco o Salto enjambee Salti artistici 
1 giro perno, su 1 avampiede oppure 1/2 giro su 1 avampiede + 1/2 giro su 2 avampiedi giri 
Staccata sagittale, frontale o ponte  mobilità 
Capovolta avanti + salto pennello rotolamenti 
Capovolta indietro arrivo in piedi rotolamenti 
Verticale di passaggio o Sforbiciata arti inferiori in appoggio su arti superiori rovesciamenti 
Rovesciata avanti o indietro rovesciamenti 
Ruota  rovesciamenti 
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Minitrampolino Specialità 
Gara di Specialità Individuale 

 

PROGRAMMA MEDIUM – MT Specialità 
 

Esecuzione di 2 salti differenti, da quello di minor valore a quello di maggior valore. 
I 2 salti eseguiti possono avere anche lo stesso valore di partenza. 
Composizione del punteggio: somma dei salti eseguiti. 
Per la categoria pulcine è obbligatoria una rincorsa su panca lunga almeno 2 mt. 
Per tutte le altre categorie la rincorsa su panca è facoltativa. 
Non è possibile modificare l’altezza del trampolino. 
È possibile allontanarlo o avvicinarlo ai tappetoni in base all’altezza delle ginnaste. 
 

CATEGORIE TAPPETONI PUNTI 7 PUNTI 8 PUNTI 9 PUNTI 10 

PULCINE Altezza cm 40   Salto a X 
 

Salto Pennello 
 

LUPETTE Altezza cm 40  Salto a X 
 

Salto Pennello 
 

Salto raccolto 

TIGROTTE Altezza cm 40 Salto a X 
 

Salto Pennello 
 

Salto raccolto 

 
Salto Pennello con ½ 
giroA/L; 
capovolta avanti 
 

ALLIEVE Altezza cm 40 
 

Salto Pennello 
 

Salto raccolto 

 
Salto Pennello con ½ 
giroA/L; 
capovolta avanti 
 

Salto Carpiato divaricato; 
Capovolta avanti saltata; 
Verticale arrivo supino 

RAGAZZE 
JUN/SEN 

Altezza cm 40 Salto raccolto 
Salto Pennello con 
½giro A/L; 
capovolta avanti 

Salto Carpiato 
divaricato; 
Capovolta avanti 
saltata; 
Verticale arrivo 
supino 

 
Salto Pennello con 1 
giroA/L; 
Tuffo; 
Verticale + spinta e arrivo 
supino 
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PROGRAMMA LARGE – MT Specialità 
 
Esecuzione di 2 salti differenti, da quello di minor valore a quello di maggior valore. 
I 2 salti eseguiti possono avere anche lo stesso valore di partenza. 
Composizione del punteggio: somma dei salti eseguiti. 
Per la categoria pulcine è obbligatoria una rincorsa su panca lunga almeno 2 mt. 
Per tutte le altre categorie la rincorsa su panca è facoltativa. 
Non è possibile modificare l’altezza del trampolino. 
È possibile allontanarlo o avvicinarlo ai tappetoni in base all’altezza delle ginnaste. 
 

CATEGORIE TAPPETONI PUNTI 6 PUNTI 7 PUNTI 8 PUNTI 9 PUNTI 10 

PULCINE Altezza cm 40   Salto a X 
 

Salto Pennello 
 

Salto raccolto 

LUPETTE Altezza cm 40  Salto a X 
 

Salto Pennello 
 

Salto raccolto 

 
Salto Pennello con 
½ giroA/L; 
capovolta avanti 
 

TIGROTTE Altezza cm 40 Salto a X 
 

Salto Pennello 
 

Salto raccolto 

 
Salto Pennello 
con ½ giroA/L; 
capovolta avanti 
 

Salto Carpiato 
divaricato; 
Capovolta avanti 
saltata; 
Verticale arrivo 
supino 

ALLIEVE Altezza cm 40 
 

Salto Pennello 
 

Salto raccolto 

 
Salto Pennello 
con ½ giroA/L; 
capovolta avanti 
 

Salto Carpiato 
divaricato; 
Capovolta avanti 
saltata; 
Verticale arrivo 
supino 

 
Salto Pennello con 
1 giroA/L; 
Tuffo; 
Verticale + spinta 
e arrivo supino 
 

RAGAZZE 
JUN/SEN 

Altezza cm 40 Salto raccolto 

 
Salto Pennello 
con ½ giroA/L; 
capovolta avanti 
 

 
Salto Carpiato 
divaricato; 
Capovolta avanti 
saltata; 
Verticale arrivo 
supino 

 
Salto Pennello 
con 1 giroA/L; 
Tuffo; 
Verticale + spinta 
e arrivo supino 
 

FlicFlac avanti; 
Dalla panca: 
rondata + salto 
pennello 
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PROGRAMMA SUPER B – MT Specialità 
 
Esecuzione di 3 salti differenti, da quello di minor valore a quello di maggior valore. 
I 3 salti eseguiti possono avere anche lo stesso valore di partenza. 
Composizione del punteggio: somma dei salti eseguiti. 
Per la categoria lupette e tigrotte è facoltativa una rincorsa su panca per il lavoro avanti. 
Non è possibile modificare l’altezza del trampolino. 
È possibile allontanarlo o avvicinarlo ai tappetoni in base all’altezza delle ginnaste. 
 

CATEGORIE TAPPETONI PUNTI 7 PUNTI 8 PUNTI 9 PUNTI 10 

LUPETTE Altezza cm 40 
 

Salto Pennello 
 

Salto raccolto 

 
Salto Pennello con ½ 
giroA/L; 
capovolta avanti 
 

Salto Carpiato 
divaricato; 
Capovolta avanti 
saltata; 
Verticale arrivo 
supino 

TIGROTTE Altezza cm 40 Salto raccolto 

 
Salto Pennello con ½ 
giroA/L; 
capovolta avanti 
 

Salto Carpiato 
divaricato; 
Capovolta avanti 
saltata; 
Verticale arrivo 
supino 

 
Salto Pennello con 1 
giroA/L; 
Tuffo; 
Verticale + spinta e 
arrivo supino 
 

ALLIEVE Altezza cm 40 

 
Salto Pennello con ½ 
giroA/L; 
capovolta avanti 
 

 
Salto Carpiato 
divaricato; 
Capovolta avanti 
saltata; 
Verticale arrivo 
supino 

 
Salto Pennello con 1 
giroA/L; 
Tuffo; 
Verticale + spinta e 
arrivo supino 
 

FlicFlac avanti; 
Dalla panca: rondata 
+ salto pennello 

RAGAZZE 
JUNIOR E 
SENIOR 

Altezza cm 40 

Salto Carpiato 
divaricato; 
Capovolta avanti 
saltata; 
Verticale arrivo 
supino 

Salto Pennello con 1 
giroA/L; 
Tuffo; 
Verticale + spinta e 
arrivo supino 
 

FlicFlac avanti; 
Dalla panca: rondata 
+ salto pennello 

Salto giro avanti 
raccolto; 
Dalla panca: 
rondata+ flicflac 
indietro 
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PROGRAMMA SUPER A – MT Specialità 
 
Esecuzione di 3 salti differenti, da quello di minor valore a quello di maggior valore. 
I 3 salti eseguiti possono avere anche lo stesso valore di partenza. 
Composizione del punteggio: somma dei salti eseguiti. 
Per la categoria lupette e tigrotte è facoltativa una rincorsa su panca per il lavoro avanti. 
Non è possibile modificare l’altezza del trampolino. 
È possibile allontanarlo o avvicinarlo ai tappetoni in base all’altezza delle ginnaste. 
 
CATEGORIE TAPPETONI PUNTI 7 PUNTI 8 PUNTI 9 PUNTI 10 

LUPETTE  Altezza cm 40 Salto raccolto 

 
Salto Pennello con ½ 
giroA/L; 
capovolta avanti 
 

Salto Carpiato 
divaricato; 
Capovolta avanti 
saltata; 
Verticale arrivo 
supino 

 
Salto Pennello con 1 
giroA/L; 
Tuffo; 
Verticale + spinta e 
arrivo supino 
 

TIGROTTE Altezza cm 40 

 
Salto Pennello con 
½ giroA/L; 
capovolta avanti 
 

 
Salto Carpiato 
divaricato; 
Capovolta avanti 
saltata; 
Verticale arrivo 
supino 

 
Salto Pennello con 1 
giroA/L; 
Tuffo; 
Verticale + spinta e 
arrivo supino 
 

FlicFlac avanti; 
Dalla panca: rondata 
+ salto pennello 

ALLIEVE Altezza cm 40 

Salto Carpiato 
divaricato; 
Capovolta avanti 
saltata; 
Verticale arrivo 
supino 

Salto Pennello con 1 
giroA/L; 
Tuffo; 
Verticale + spinta e 
arrivo supino 
 

FlicFlac avanti; 
Dalla panca: rondata 
+ salto pennello 

Salto giro avanti 
raccolto; 
Dalla panca: 
rondata+ flicflac 
indietro 

RAGAZZE Altezza cm 40 

Salto Pennello con 1 
giroA/L; 
Tuffo; 
Verticale + spinta e 
arrivo supino 
 

FlicFlac avanti; 
Dalla panca: rondata 
+ salto pennello 

Salto giro avanti 
raccolto; 
Dalla panca: 
rondata+ flicflac 
indietro 

Salto giro avanti 
carpiato; 
Dalla panca: 
rondata+salto giro 
indietro raccolto  

JUNIOR E SENIOR Altezza cm 40 
Flicflac avanti; 
Dalla panca: rondata 
+ salto pennello 

Salto giro avanti 
raccolto; 
Dalla panca: 
rondata+ flicflac 
indietro 

Salto giro avanti 
carpiato; 
Dalla panca: 
rondata+salto giro 
indietro raccolto  

Salto giro avanti 
teso; 
Dalla panca: 
rondata+salto giro 
indietro carpiato  
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PROGRAMMA TOP LEVEL – MT Specialità 
 
Esecuzione di 3 salti differenti, da quello di minor valore a quello di maggior valore. 
I 3 salti eseguiti possono avere anche lo stesso valore di partenza. 
Composizione del punteggio: somma dei salti eseguiti. 
Solo per la categoria Allieve 1 è facoltativa una rincorsa su panca per il lavoro avanti. 
 
La categoria Allieve 1 può saltare fino a punti 8. 
La categoria Allieve 2 può saltare fino a punti 9. 
La categoria Junior 1 può saltare fino a punti 10. 
La categoria Junior 2 può saltare fino a punti 11. 
La categoria Senior può saltare fino a punti 12. 
 
Non è possibile modificare l’altezza del trampolino. 
È possibile allontanarlo o avvicinarlo ai tappetoni in base all’altezza delle ginnaste. 
 

Punti 5 Punti 6 Punti 7 Punti 8 Punti 9 Punti 10 Punti 11 Punti 12 

Tuffo; 
Verticale + 
spinta e 
arrivo supino 

Flicflac avanti Salto giro 
avanti 
raccolto 

Salto giro 
avanti 
carpiato 

Salto giro 
avanti 
raccolto con 
½ giro A/L 

Salto giro 
avanti 
carpiato con 
½ giro A/L 

Salto giro 
avanti 
raccolto con 
1 giro A/L 

Salto giro 
avanti 
carpiato con 
1 giro A/L 

Salto 
pennello con 
1 giro A/L 

   Salto giro 
avanti teso 

 Salto giro 
avanti teso 
con ½ 
giroA/L 

Salto giro 
avanti teso 
con 1 giro 
A/L 

 Dalla panca: 
rondata+salto 
pennello 

Dalla panca: 
rondata+ 
flicflac 
indietro 

Dalla panca: 
rondata+salto 
giro indietro 
raccolto 

Dalla panca: 
rondata+salto 
giro indietro 
carpiato 

Dalla panca: 
rondata+salto 
giro indietro 
teso 

Dalla panca: 
rondata+salto 
giro indietro 
con ½ 
giroA/L* 

Dalla panca: 
rondata+salto 
giro indietro 
con 1 giro 
A/L* 

 
*l’atteggiamento del corpo nei salti indietro con avvitamento è libero. 
 
N.B. LA PANCA AL MINITRAMPOLINO, PER TUTTE LE CATEGORIE E PROGRAMMI, PUÒ ESSERE 
SOSTITUITA DA QUALSIASI ALTRA SUPERFICIE MOBILE O SEMI-MOBILE D’ALTEZZA, LARGHEZZA E 
COLORE IDONEI. 
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PROGRAMMA MASTER– MT Specialità 
 
Esecuzione di 2 salti differenti, da quello di minor valore a quello di maggior valore. 
I 2 salti eseguiti possono avere anche lo stesso valore di partenza. 
Composizione del punteggio: somma dei salti eseguiti. 
La rincorsa su panca è facoltativa. 
Non è possibile modificare l’altezza del trampolino. 
È possibile allontanarlo o avvicinarlo ai tappetoni in base all’altezza delle ginnaste. 
 

Punti 5 Punti 6 Punti 7 Punti 8 Punti 9 Punti 10 

Salto Pennello Salto raccolto 
Capovolta avanti 
saltata 

Tuffo  Flicflac avanti 
Salto giro avanti 
raccolto 

Salto a X 
Salto Pennello con 
180° A/L 

Salto Carpiato 
divaricato 

Salto pennello con 1 
giro  A/L 

Dalla panca: 
rondata+salto 
pennello 

Dalla panca: 
rondata+ flicflac 
indietro 
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Concorso a Squadre  
Ginnastica Insieme 

 

Categorie d’età programmi Medium, Large e Super 
 

CATEGORIA ANNO DI 
NASCITA 

Pulcine 2015/2014/2013 

Lupette 2012/2011 

Tigrotte 2010/2009 

Allieve 2008/2007 

Ragazze 2006/2005 

Junior 2004/2003/2002 

Senior 2001 e precedenti 
Master Over 30 

 

Categorie d’età programma Top Level 
 

CATEGORIA ANNO DI 
NASCITA 

Allieve 1 
2011 (8 anni 
compiuti) 2010/2009 

Allieve 2 2008/2007 

Junior 1 2006 

Junior 2 2005/2004 

Senior 2003 e precedenti 
 

COMPOSIZIONE DEL PUNTEGGIO 
 

Difficoltà Punti 10,00 
Esecuzione Tecnica Punti 10,00 
Esecuzione Generale Punti 5,00 
Valore Coreografico 
Suddiviso in: 
- occupazione dello spazio 
- sincronia con la musica 
- monotonia dei movimenti 
- lavoro di collaborazione (4 
obbligatorie) 
- sincronia dei ginnasti 
- espressività musicale 
- lavoro sui 3 livelli 
- formazioni (4 obbligatorie) 

Punti 15,00 
 
Fino a punti 2,00 
Fino a punti 2,00 
Fino a punti 1,50 
Fino a punti 2,00 
Fino a punti 2,00 
Fino a punti 2,00 
Fino a punti 1,50 
Fino a punti 2,00 

TOTALE PUNTEGGIO PUNTI 40,00 
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PROGRAMMA SMALL – Ginnastica Insieme 
 
Fascia unica: lupette, tigrotte 
 

Squadra Deve essere composta da 4/7 ginnasti/e 
Durata esercizio 1’ 
Spazio 10 mt. x 10 mt. 

 
Esercizio collettivo su tema di libera scelta eseguito con accompagnamento musicale anche cantato. 
L’esercizio dovrà contenere 4 elementi differenti scelti tra quelli proposti nella griglia: 
 

ELEMENTI 
Salto del gatto 
Salto pennello 
Equilibrio  2” su due avampiedi 
Mezzo giro in passè o su due avampiedi 
Capovolta avanti arrivo libero 
Capovolta indietro arrivo libero 
Ruota 
Staccata sagittale2”, o Frontale2”o seduti flessione busto avanti gambe tese unite o divaricate 2” 
 Ponte 2” partenza e arrivo libero 
Slancio alla verticale di una gamba 
3 salti in quadrupedia 

 
Gli elementi imposti devono essere eseguiti contemporaneamente da tutte le ginnaste. 
 
Fascia unica: Allieve, Ragazze, Junior /Senior 
 

Squadra Deve essere composta da 4/7 ginnasti/e 
Durata esercizio 1’ 
Spazio 10 mt. x 10 mt. 

 
Esercizio collettivo su tema di libera scelta eseguito con accompagnamento musicale anche cantato. 
L’esercizio dovrà contenere 4 elementi differenti scelti tra quelli proposti nella griglia: 
 

ELEMENTI 
Saltosforbiciata 
Salto pennello 
Salto raccolto 
Equilibrio 2” sulla pianta, l’altra gamba in atteggiamento libero 
Mezzo giro in passè o su due avampiedi 
Capovolta avanti arrivo libero 
Capovolta indietro arrivo libero 
Ruota 
Staccata sagittale2” o Frontale 2” 
 Ponte 2” partenza e arrivo libero 
Verticale di passaggio 

 
Gli elementi imposti devono essere eseguiti contemporaneamente da tutte le ginnaste. 
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PROGRAMMA MEDIUM– Ginnastica Insieme 
 

1^ Fascia: pulcine e lupette 
2^ Fascia:tigrotte e allieve 
 
3^ Fascia: ragazze, junior e senior 

 
Squadra Deve essere composta da 4/7 ginnasti/e 
Durata esercizio Compresa tra 1’ ed 1’30” 
Spazio 10 mt. x 10 mt. 

 
Esercizio collettivo su tema di libera scelta eseguito con accompagnamento musicale anche cantato. 
L’esercizio dovrà contenere 5 elementi differenti scelti tra quelli proposti nella griglia: 
 
 

ELEMENTI 1^ FASCIA ELEMENTI  2^ e 3^ FASCIA 
Salto del gatto Salto del gattoo salto sforbiciata 
Salto pennello Salto pennello180° o salto raccolto 
Equilibrio su due avampiedi tenuto 2” Equilibrio 2” sulla pianta, l’altra gamba in atteggiamento 

libero 
Mezzo giro in passè o su due avampiedi Mezzo giro in passè 
Capovolta avanti arrivo libero Capovolta avanti arrivo libero 
Capovolta indietro arrivo libero o candela partenza e 
arrivo liberi 

Capovolta indietro arrivo libero 

1 rotolamento attorno all’asse longitudinale  Ruota 
Sedute a gambe tese unite o divaricate flessione del busto 
2” 

Staccata sagittale o frontale  

Ponte 2” partenza e arrivo liberi Ponte 2”partenza e arrivo liberi 
Slancio alla verticale di una gb o verticale di passaggio Slancio alla verticale di una gb o verticale di passaggio 
3 salti in quadrupedia Candela1”partenza e arrivo liberi 

 
Gli elementi imposti devono essere eseguiti contemporaneamente da tutte le ginnaste. 
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PROGRAMMA LARGE – Ginnastica Insieme 
 

1^ Fascia: pulcine, lupette 
 

 
2^ Fascia:tigrotte e allieve 
 
3^ Fascia: ragazze, junior e senior 

 
Squadra Deve essere composta da 4/7 ginnasti/e 
Durata esercizio Compresa tra 1’ ed 1’30” 
Spazio 10 mt. x 10 mt. 

 
Esercizio collettivo su tema di libera scelta eseguito con accompagnamento musicale anche cantato. 
L’esercizio dovrà contenere 5 elementi differenti (3 di parte artistica e 2 di parte pre-acrobatica e/o acrobatica, oppure 
2 di parte artistica e 3 di parte pre-acrobatica e/o acrobatica) scelti tra quelli proposti nella griglia: 
 

ELEMENTI 1^ FASCIA ELEMENTI  2^ E 3^ FASCIA 
Salto sforbiciata o Salto del gatto  Salto sforbiciata o Salto del gatto con ½ 

girooenjambeeapertura a 90° 
Salto a raccolto o Salto pennello Salto raccolto o Salto cosacco 
Equilibrio2” sulla pianta gamba in atteggiamento libero Equilibrio 2” sulla pianta a gb tesa a 45° 
Mezzo giro in passè  1 Giro in passèo mezzo in passè + mezzo in passè 

sull’altra gamba 
Capovolta avanti arrivo in piedi Capovolta avanti + salto pennello 
Capovolta indietro arrivo libero Capovolta indietro arrivo in piedi (anche a gambe 

divaricate) 
 Ruota Rovesciata avanti, rovesciata indietro o ruota 
Verticale di passaggio Verticale + capovolta 
Staccata sagittale o frontale  Staccata sagittale o frontale o ponte 2” partenza e arrivo 

libero 
Ponte 2” partenza e arrivo liberi  1Ribaltamento 
1 rotolamento attorno all’asse longitudinale Squadra di forza in appoggio sulle mani tenuta 2” 

 
Gli elementi imposti devono essere eseguiti contemporaneamente da tutte le ginnaste 
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PROGRAMMA SUPER – Ginnastica Insieme 
 

 
1^ Fascia: lupette, tigrotte e allieve 

 
2^ Fascia: ragazze, junior e senior 

 
Squadra Deve essere composta da 4/7 

ginnasti/e 
Durata 
esercizio 

Compresa tra 1’15” ed 1’30” 

Spazio 10 mt. x 10 mt. 
 
Esercizio collettivo su tema di libera scelta eseguito con accompagnamento musicale anche cantato. 
L’esercizio dovrà contenere 5 elementi differenti (3 di parte artistica e 2 di parte pre-acrobatica e/o acrobatica, oppure 
2 di parte artistica e 3 di parte pre-acrobatica e/o acrobatica) scelti tra quelli proposti nella griglia: 
 

ELEMENTI 1^ FASCIA ELEMENTI 2^ FASCIA 
Salto del gatto con ½ girooenjambeeapertura a 90° Salto del gatto con ½ girooenjambee 
Salto raccolto con ½ giroo Salto cosacco Salto raccolto con ½ giroo Salto cosacco 
Equilibrio 2” a tutta pianta a gb tesa a 45° Equilibrio 2” a tutta pianta a gb tesa a 90° 
1 Giro in passèo1 giro gamba libera tesa a 45° 1 Giro in passèo1 giro gamba libera tesa a 45° 
Capovolta avanti saltata + salto pennello  Capovolta avanti saltata + salto pennello con ½ 

giro 
Capovolta indietro arrivo in piedi gambe tese 
(anche divaricate) 

Capovolta indietro arrivo in piedi gambe unite 
tese 

Rovesciata avanti o indietro Rovesciata avanti o ribaltata a 1 o a 2 
Verticale Verticaletenuta 2” 
Staccata sagittale o frontale  Staccata sagittale o frontale  
1 Ribaltamento + pennello Rondata + enjambèe spinta a 2 piedi 
2 Ruote consecutive Rovesciata indietro o Flicflacsmezzato 
Squadra di forza in appoggio sulle mani tenuta 2” Squadra di forza in appoggio sulle mani tenuta 2” 

 
Gli elementi imposti devono essere eseguiti contemporaneamente da tutte le ginnaste 
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PROGRAMMA TOP LEVEL – Ginnastica Insieme 

 
 
1^ Fascia: allieve 1 ed allieve 2 
 

 
2^ Fascia: junior 1, junior 2 e senior 
 

 
Squadra Deve essere composta da 4/7 ginnasti/e 
Durata esercizio Compresa tra 1’15” ed 1’30” 
Spazio 10 mt. x 10 mt. 

 
Esercizio collettivo su tema di libera scelta eseguito con accompagnamento musicale anche cantato. 
L’esercizio dovrà contenere 5 elementi differenti (3 di parte artistica e 2 di parte pre-acrobatica e/o acrobatica, oppure 
2 di parte artistica e 3 di parte pre-acrobatica e/o acrobatica) scelti tra quelli proposti nella griglia: 
 

ELEMENTI 1^ FASCIA ELEMENTI 2^ FASCIA 
Salto del gatto con ½ girooenjambee Salto del gatto con 1girooenjambee cambio 
Salto raccolto con ½ giroo Salto cosacco Salto raccolto con 1 giroo Salto cosacco con ½ giro 
Equilibrio 2”a tutta pianta a gb tesa a 90° Equilibrio 2”a tutta pianta, a gbtesa a90° 
1 Giro in passèo  1 giro gamba libera tesa a 45° 1 giro e mezzo in passè(540°) o 1 giro a gb tesa 

a90° 
Capovolta avanti saltata + salto pennello con 
½giro 

Capovolta avanti saltata + salto pennello con 1 
giro 

Capovolta indietro alla verticale (anche a braccia 
piegate) 

Capovolta indietro alla verticale a braccia tese 

Rovesciata avanti o indietro Rovesciata avanti o indietro 
Verticale d’impostazione (discesa libera) Verticale con mezzo giro (180°) 
Staccata sagittale o frontale  Staccata sagittale o frontale  
Ribaltata a 1  o ribaltata a 2 Ribaltata a 1 + ribaltata a 2 
Flicflac indietro unito o smezzato Rondata + flic + salto pennello 
2 Ruote consecutive o ruota senza mani Ruota o ribaltata senza mani 

 
Gli elementi imposti devono essere eseguiti contemporaneamente da tutte le ginnaste 
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PROGRAMMA MASTER – Ginnastica Insieme 

 
 
FASCIA D’ ETÁ: OVER 30 (con l’ammissione di due fuori quota che non abbiano partecipato in nessun’altra 
specialità CSI) 

 
Squadra Deve essere composta da 4/7 ginnasti/e 

Durata esercizio Compresa tra 1’15” ed 1’30” 

Spazio 10 mt. x 10 mt. 
 
Esercizio collettivo su tema di libera scelta eseguito con accompagnamento musicale anche cantato. 
L’esercizio dovrà contenere 5 elementi differenti scelti tra quelli proposti nella griglia: 
 

ELEMENTI 

Salto del gatto o sforbiciata 

Ponte 2” partenza e arrivo liberi 
Salto pennello anchecon ½ giroo Salto raccolto 

Equilibrio sulla pianta a gb tesa a 45° 2” 

Mezzo giro in passè 

Capovolta avanti arrivo in piedi 
Capovolta indietro arrivo in piedi 
Ruota 

Staccata sagittale o frontale  
Candela 2” anche con aiuto delle mani 
Slancio alla verticale di una gb o Sforbiciata arti inferiori in appoggio su arti superiori 

 
Gli elementi imposti devono essere eseguiti contemporaneamente da tutte le ginnaste. 
 

 
 

Roma, 16 ottobre 2018 
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TABELLA DEI FALLI GENERALI 

volteggio - parallele - trave - corpo libero - minitrampolino 
 

Falli  
Molto  
piccoli Piccoli Medi Medio 

Grandi Grandi 

Falli d’esecuzione e artisticità  0,05 0,10 0,20 0,30 0,50 

ARTISTICITA’ (TR-CL) - Postura e tenuta 
(braccia piegate, gb flex, punte, tenuta 
corporea) AL DI FUORI DEGLI 
ELEMENTI OBBLIGATORI 

Ogni volta 
0,05/0,30 

max 0,50 in 
tutto    

esercizio 

X X X X  

Gambe o ginocchia divaricate Ogni volta X X X X  

Deviazione dalla linea di direzione Ogni volta  X X X  

Corpo non allineato Ogni volta X X X   

Interruzione di serie Ogni volta    X  

ESECUZIONE (TR-CL) - Postura e tenuta 
(braccia piegate , gb flex, punte, tenuta 
corporea) 
NEGLI  ELEMENTI OBBLIGATORI 

Ogni volta 
0,05/0,30  

su ogni elemento 
tecnico 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X  

Altezza nei salti artistici e acrobatici (TR - 
CL) Ogni volta X X X X  

Aggrapparsi alla trave per evitare una 
caduta 

Ogni volta    X  

Appoggio supplementare di una 
gamba/piede sul lato della trave (da non 
applicare in caso di passaggi coreografici) 

Ogni volta   X   

Sfiorare l’attrezzo Ogni volta   X   

Facilitazione Ogni volta    X  

Movimenti per mantenere l’equilibrio Ogni volta X X X X  

Esercizi troppo corto/ lungo  (CL)   X    

Pausa di concentrazione più di 2” 
 (TR-CL) Ogni volta  X    

Caduta Ogni volta     X 

Mancanza di coreografia  (TR)     X  
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  0,05 0,10 0,20 0,30 0,50 

MANCANZA DI COREOGRAFIA 
Così suddivisa: 

 

Scarsa relazione tra musica e movimenti 
(CL) 

Fino a  X X X  

Monotonia nei movimenti (CL) Fino a  X X   

Occupazione dello spazio(CL) Fino a  X X X X 

 

Falli d’arrivo su tutti gli elementi e 
sulle uscite  0,05 0,10 0,20 0,30 0,50 

Gambe aperte all’arrivo   X X   

Passi supplementari, piccolo saltello  
 

Ogni volta, 
penalità 

massima 0,30 
 X   

 
 
 

Lungo passo o salto   
 

Ogni volta 
   X 

 
 

Lungo passo o salto + 3 passetti     forfettaria     X 

Massima accosciata    Ogni volta   

bacino fino 
all’altezza delle 

ginocchia 
X 

bacino sotto 
l’altezza delle 

ginocchia 
X 

 

Caduta Ogni volta     X 

Appoggio di 1 o 2 mani Ogni volta     X 

Caduta sull’attrezzo  Ogni volta     X 

Movimenti del corpo per mantenere 
l’equilibrio 

Ogni volta  X X X  

Arrivo mal diretto   X X X  

Mancanza di sincronizzazione della battuta 
musicale alla fine dell’esercizio   X    

Musica non tagliata o sfumata     X  

Fuori tempo (TR) 
  X    

Mancanza di saluto   X    
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Ripetizione dell’esercizio per problemi non 
riconducibili all’organizzazione della gara      

1,00 
PUNTO 

 
Tutte le PENALITÀ NEUTRE: fuori tempo, fuori pedana, esercizio corto o lungo, abbigliamento e scudetto, 
gruppo strutturale, al mini trampolino specialità ordine non crescente,  devono essere aggiunte alla fine dopo la media 
dei due giudici sull’apposita scheda di giuria consegnata dai tecnici. 
 
Nel caso non venga riconosciuto un elemento non si assegnano neanche le penalità del caso. 
L’elemento effettuato con l’assistenza del tecnico è considerato NULLO. 
 
 

 ABBIGLIAMENTO GINNASTE 
 

Le ginnaste devono gareggiare in body, è consentito indossare un leggings che non superi il ginocchio, che sia dello 
stesso colore del body e che può essere indossato sopra o sotto il costume. Il body può essere con o senza maniche ma 
non sono consentite le spalline sottili (minimo 2 cm). 
Non è possibile portare braccialetti, anelli o collane, sono permessi solo piccoli orecchini a forma di bottoncino e 
braccialetti o cavigliere in cotone tipo “braccialetto della fortuna”. 
Per la categoria master sono concesse calze o leggings dello stesso colore del body. 
Le ginnaste possono gareggiare a piedi nudi oppure con calzini oppure con scarpette da ginnastica artistica (con o senza 
calzini). 
 

PENALITÀ: 
 

 0,30 dal punteggio finale nella gara individuale concorso generale su tutti gli attrezzi 
 0,30 dal punteggio di ogni attrezzo effettuato se l’atleta non partecipa al concorso generale.  

 
NON esiste penalità per bendaggi e/o fasce elastiche colorate. 
 
In fase nazionale è OBBLIGATORIO lo scudetto sociale sul body, se non presente penalità di 0,10 dal punteggio 
totale se l’atleta partecipa al concorso generale; oppure penalità di 0,10 dal punteggio di ogni attrezzo svolto in gara. 
 

 ALLENATORI 
 

Gli allenatori devono comportarsi in maniera corretta e sportiva durante tutta la competizione, devono essere 
consapevoli del ruolo educativo che svolgono nei confronti delle proprie ginnaste.  
 
Non possono parlare direttamente con i giudici e per avere eventuali informazioni riguardo alla NOTA D devono ri-
volgersi al Presidente di Giuria. 
  
N.B. La prova video può essere concessa solo nei casi di “nullo” al mini trampolino e al volteggio e nei casi di perdita 
dell’elemento negli altri attrezzi. 
 
 
Gli allenatori non possono, durante la competizione, suggerire verbalmente o facendo segnali l’esercizio alle proprie 
ginnaste né far loro assistenza. Non è penalizzato il semplice incitamento alla propria ginnasta.  
Gli allenatori devono indossare la divisa societaria evitando in ogni caso shorts, top e costumi. 
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PENALITÀ: 

 

 0,30 aiuto verbale o gestuale dell’allenatore. 
 0,30 comportamento antisportivo o ingiurioso, penalità assegnata a tutte le ginnaste nel concorso 

individuale o alla squadra. 
 0,30 abbigliamento non idoneo 
N.B. La prova video viene concessa solo nei casi di “nullo” al mini trampolino e al volteggio e nei casi di perdita 
dell’elemento negli altri attrezzi. 
 

 
 SCHEDE DI DICHIARAZIONE 

 
- i tecnici devono presentare le schede compilate in ogni parte, esclusa la zona per l’assegnazione del punteggio 

che è a cura del giudice. Gli elementi presenti nell’esercizio devono essere evidenziati. 
- non è assegnata nessuna penalità per errata dichiarazione sulle schede tecniche consegnate ai giudici. 
- se il tecnico indica un elemento che non viene effettuato dalla sua ginnasta ma la ginnasta effettua un elemento 

che comunque è presente nella griglia della sua categoria il giudice assegnerà l’elemento effettivamente eseguito 
senza penalità per sostituzione dell’elemento. 

- L’elemento effettuato con l’assistenza del tecnico, è considerato nullo. 
 

 
 

 
COMPOSIZIONE DEL PUNTEGGIO 

 
 
COMPOSIZIONE DEL PUNTEGGIO: il punteggio finale è dato dalla somma degli elementi eseguiti, NOTA 
D richiesta dal programma + la nota E, 5 punti da cui tolgo i falli di esecuzione.  
Nel programma Top Level la nota E è pari a 10 punti, da cui tolgo i falli di esecuzione. 
 
Il numero di elementi richiesti (ai fini della nota D) è specificato sul programma di appartenenza. 
NON si possono eseguire due elementi posti sulla stessa riga. 
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RICONOSCIMENTO DEGLI ELEMENTI E SPECIFICHE  
Ogni elemento per essere riconosciuto dalla giuria deve avere determinate caratteristiche senza le quali l’elemento non 
potrà essere assegnato oppure sarà soggetto a penalità. 
 

 
CORPO LIBERO e TRAVE 

 
 
ARTISTICITÀ: da 0,05 A 0,50 per falli di tenuta e postura, in tutto l’esercizio (esclusi gli elementi dichiarati). 
ESECUZIONE: da 0,05 a 0,30 per falli di esecuzione (braccia e gambe flesse o piegate, punte rilassate, etc.) in ogni 
elemento tecnico dichiarato. (ai fini della nota D). 

- se non è specificato partenza ed arrivo liberi le posizioni di partenza ed arrivo degli elementi acrobatici 
devono essere effettuate in posizione eretta, fa eccezione il ponte che può essere eseguito con partenza e 
arrivo libero anche se non specificato. 

- la coreografia è obbligatoria per tutte le categorie e per tutti i programmi, ad eccezione delle Pulcine e del 
programma SMALL. Per queste due categorie non sarà quindi applicata alcuna penalità per occupazione dello 
spazio. 

 
 
 

 GRUPPI STRUTTURALI corpo libero e trave 
 

- Per l’assenza di gruppi strutturali è assegnata una penalità di pt. 0,30 per ogni gruppo mancante. 
- Se non viene riconosciuto l’elemento che assegna un gruppo strutturale,  penalità di pt. 0,30 + il valore 

dell’elemento non riconosciuto. 
- Gli elementi presenti nelle griglie possono essere accorpati prendendo due o piu’ gruppi strutturali 

 
 
 

 SLANCI e ANDATURE 
 
- gli slanci avanti e laterali devono essere almeno a 90°; se sotto i 90° non verranno assegnati: non esistono 

penalità di ampiezza ma solo falli di tenuta del corpo. Non esistono penalità per l’ampiezza degli slanci indietro 
che vengono sempre riconosciuti. 

- per passaggio (es. sugli avampiedi, passaggio quadrupedico), si intende l’atteggiamento corporeo più un 
piccolo spostamento (almeno 2 passi se non diversamente specificato); 
Andature laterali : dove non specificato  in releve’ s’intende a tutta pianta. Le braccia non possono effettuare 
movimenti di coreografia , penalita’ 0,30. 

       -    2 o 3 andature avanti: Non possono essere effettuati movimenti dinamici di braccia pen.0.30, ma  
             può essere cambiata la posizione delle braccia da un’andatura all’altra. 

- 2 slanci  arti inferiori (1 avanti e  uno indietro dx e sx o viceversa) tra il primo e secondo deve esserci 
obbligatoriamente un passo. Penalità 0,30 fisso. 
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 SALTI ARTISTICI e SERIE 

 
- non è possibile invertire gli elementi delle serie (artistiche, miste, acrobatiche), se invertite la penalità è 0,30 fissa, 

eccetto il passaggio di danza al corpo libero. 
- per interruzione di serie si intende un lieve spostamento di un piede oppure una perdita di equilibrio tra un 

elemento e l’altro penalità di 0,30; se tra il primo e secondo elemento la ginnasta cade non prenderà la 
serie ma al massimo  l’elemento singolo se esiste nella griglia. 

- L’altezza nei salti artistici e acro sono penalizzati da 0,05 a 0,30 
- il Salto del gatto e la sforbiciata devono avere l’angolo busto/gambe uguale a 90° e almeno 1 gamba a 90° 

per non avere penalità, se entrambe sotto i 90° penalità da 0,10 a 0,30 fino al non riconoscimento 
dell’elemento.  

- il Salto raggruppato deve avere l’angolo busto/gambe uguale o minore a 90° e le ginocchia all’orizzontale: se 
sotto l’orizzontale penalità da 0,10 a 0,30 fino al non riconoscimento dell’elemento; 

- il Salto del cosacco deve avere l’angolo busto/gambe uguale o minore a 90° e la gamba tesa avanti 
all’orizzontale: se sotto l’orizzontale penalità da 0,10 a 0,30 fino al non riconoscimento dell’elemento; 

- nel salto cosacco se non specificato la spinta è libera, l’arrivo dal cosacco spinta a un piede può essere a piedi 
uniti; 

- il Salto carpiato divaricato deve avere l’angolo busto/gambe uguale o minore a 90° e le gambe all’orizzontale: 
se sotto l’orizzontale penalità da 0,10 a 0,30 fino al non riconoscimento dell’elemento. Non e’ prevista 
alcuna penalità di ampiezza nell’apertura arti inferiori. 

- i Salti di grande ampiezza devono avere un’apertura di almeno 180°: da 180° a 160° penalità di 0,10; da 
160° a 135° penalità di 0,30. Se l’apertura non è di almeno 135° l’elemento non verrà riconosciuto. Nei 
salti richiesti a 160° o a 90° abbiamo sempre 30° di tolleranza fino al non riconoscimento 
dell’elemento. 

- i Salti con rotazione devono terminare nella rotazione richiesta: penalità da 0,10 a 0,30 fino ad ¼ di giro; se 
manca + di ¼ di giro in partenza o all’arrivo l’elemento non verrà assegnato; 

- Salto del gatto con rotazione: la chiusura della seconda gamba è libera purché il giro sia terminato con le 
tolleranze CSI.  

- Se la rotazione nei salti o nei giri è in eccesso l’elemento verrà assegnato ugualmente con penalita’ di 0,10. 
- L’ Enjambèe deve essere effettuato con spinta di 1 piede, se non diversamente specificato e si può effettuare 

anche con  flesso-estensione della gamba avanti. 
- Se l’enjambée spinta a 1 piede viene effettuato con spinta a 2 piedi non verrà assegnato e allo stesso modo se 

richiesto spinta a 2 piedi viene effettuato spinta a 1 piede l’elemento non verrà assegnato. 
- Nell’ Enjambée cambio la gamba dello scambio deve arrivare almeno a 45°, al di sotto è nullo. La flessione 

della gamba del cambio può essere penalizzata fino a pt. 0,30 
- Enjambèe ad anello/enjambèe cambio ad anello: vengono riconosciuti se presentano queste caratteristiche: 

posizione ad arco e testa reclinata all'indietro, gambe divaricate a 180°, gamba avanti all'orizzontale e gamba 
dietro piegata verso i 90° piede almeno  altezza spalle; non occorre il tocco del piede alla testa. Non viene 
riconosciuto se c’è mancanza di arco e rovesciamento del capo e piede sotto altezza spalle. 

-  PENALITA’: arco insufficiente 0,10, gb avanti all’orizzontale a 160° 0,10 , piede sotto altezza spalle NO 
riconoscimento elemento. 
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 EQUILIBRI E GIRI 
 

- le Posizioni di equilibrio  devono essere mantenute per 2 secondi (se non diversamente specificato) senza 
alcun movimento di qualunque parte del corpo e, dove non descritto, sono su di un piede a tutta pianta. Nel 
caso di movimenti o  non tenuta di 2” la penalita’ sara’ di 0,30 fisso ogni volta. 

- negli Equilibri la gamba libera può essere in qualsiasi atteggiamento ma  il busto deve rimanere eretto.  
- negli Equilibri in orizzontale, la gamba elevata e il busto potranno essere leggermente al di sopra 

dell’orizzontale, ma mai al di sotto.  
- Equilibrio in relevè su due piedi posso eseguirlo anche a gb divaricate sagittalmente 
- la posizione ad “I” va mantenuta 2” con apertura delle gambe a 180°, Le mani devono essere appoggiate sulla 

trave e non è quindi consentito aggrapparsi sotto la trave stessa penalità di 0,30. Valgono le stesse penalità dei 
salti di grande ampiezza. 

- i Giri perno vanno eseguiti sull’ avampiede e avere posizione ben definita e mantenuta durante la rotazione. Il 
grado di rotazione è determinato dal momento in cui si appoggia il tallone e/o si abbassa la gamba libera: sono 
considerati validi se c’è una differenza in difetto di 1/4 di giro con penalità da 0,10 a 0,30. Oltre il quarto di 
giro l’elemento non verrà assegnato. Se la rotazione nei giri è in eccesso l’elemento verrà assegnato 
ugualmente, con  penalità di 0,10.  

- Nelle serie dei giri es. 1 + ½ oppure 1+1 , 1/2 +1/2 non si deve scendere dal relevé per essere riconosciuto 
senza penalità. Se tra un giro e l’altro la ginnasta scende dal relevé incorre in una pen. di 0.30 per 
interruzione di serie. In caso di ginocchio piegato incorre nelle pen. per tenuta del corpo. 

- La posizione di Passè sia negli equilibri che nei giri deve essere eseguita con ginocchio flesso a 90°, con piede 
al ginocchio e NON dietro. In caso contrario  la penalità è di pt. 0,10. 

- Nell’ Impugnata della gamba (avanti o laterale) e nei giri con impugnata valgono le stesse penalità dei 
salti di grande ampiezza. 

- Allieve e ragazze super B:  1 giro in passè o mezzo giro in passè+passo+mezzo giro in passe’ il passo 
s’intende per cambiare gamba, e’ una facilitazione rispetto al giro 360° quindi mezzo giro sulla gb dx 
+ mezzo giro su quella sx , o viceversa 
 
 

 VERTICALI 
 

- le verticali vengono assegnate senza penalità con tolleranza di 10°, penalità da 0,10 a 0,30 tra 10° e 30°, fino 
al non riconoscimento dell’elemento oltre i 30°; 

- per i gradi di apertura delle verticali in divaricata sagittale ( al di sotto dei 135° di apertura non si riconosce 
l’elemento )valgono le stesse penalità dei salti di grande ampiezza, così come per le rovesciate. 

- La verticale con rotazione mezzo giro deve essere effettuata compiendo 2 spostamenti delle mani, con 1 giro 
4 spostamenti. Ogni ulteriore passo o aggiustamento viene penalizzato 0,10 ogni volta.  

- Le verticali nella Ginnastica insieme sono da ritenersi di passaggio ove non specificato tenuta 2”. 
 

 
 RONDATE 
 

- CORPO LIBERO, VOLTEGGIO, PANCA MINI-TRAMPOLINO: non si incorre in penalità se 
l’appoggio delle mani non è simultaneo ed effettuato almeno a ruota (non è richiesta la rotazione di 180° prima 
dell’appoggio delle mani stesse). La successiva spinta degli arti superiori deve essere simultanea. Se l’atleta non 
appoggia le mani almeno a ruota il salto viene riconosciuto ma la penalità per questa fase sarà fino a 0,30.  
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CORPO LIBERO specifiche 
 
La valutazione dell’esercizio (e quindi il cronometraggio) inizia con il primo movimento della ginnasta e deve 
terminare insieme alla musica. 
Fanno eccezione le pulcine e il programma Small dove non è richiesta la musica. In tal caso l’esercizio termi-
na con l’ultimo movimento della ginnasta. 
 
 

- Al corpo libero non vengono riconosciuti gli elementi che non terminino con l’anticipo dei piedi. 
- Mancanza di coreografia penalità fino a pt 1,00 : Scarsa relazione tra musica e movimenti fino a 0,30; 

Monotonia nei movimenti fino a 0,20; Occupazione dello spazio fino a 0,50  
 
- le Serie dei salti artistici medium e large devono essere effettuati senza passi;  
- Le Serie dei salti artistici nel SUPER e nel TOP LEVEL possono essere effettuati con passaggi di danza 

(passi o chassè)  e possono essere invertiti, quando il primo salto lo consente. 
- i Passaggi in quadrupedia devono avere una piccola fase di spinta (es. coniglietti o scimmietta…); 
- nella Staccata sagittale è consentito l’appoggio a terra della mano opposta alla gamba avanti; 
- nella Staccata frontale è consentito l’appoggio di una mano al suolo. 
- negli Elementi acrobatici con fase di spinta (es. rondata, ribaltata, flic flac) l’eventuale salto in estensione 

di rimbalzo sarà penalizzato, se necessario, solo per eventuali falli di tenuta del corpo; 
- l’arrivo a gambe tese dalla capovolta indietro può essere effettuato anche a gambe divaricate ove non 

specificato; 
- capovolta dietro arrivo libero: NO alla verticale (l’ elemento non verrebbe riconosciuto), la ginnasta deve 

comunque staccare le mani dal suolo per terminare l’elemento, pen 0,30 
- capovolta avanti arrivo libero: le spalle devono sollevarsi da terra, arrivando almeno seduti; 
- Capovolta avanti più spinta in verticale a gambe piegate: non è concesso scendere in capovolta avanti, se 

la ginnasta scende in capovolta verrà considerata caduta e in tal senso penalizzata; non e’ consentito stendere le 
gb in verticale, penalità di 0,30 ma l’elemento sarà riconosciuto. 

- il ponte, la staccata sagittale o frontale, la candela, la verticale vanno mantenuti per 2” se non 
diversamente specificato. 

- il Ponte tenuto 2” si intende a gambe tese e unite. 
- Slancio alla verticale di una gamba: la gamba che non raggiunge la verticale deve essere comunque tesa, se 

non tesa l’elemento viene comunque riconosciuto con le penalità del caso; se la ginnasta riunisce le gambe in 
verticale l’elemento verrà comunque assegnato ma  non può scendere in capovolta (l’elemento non verrebbe 
riconosciuto). 

- Perdita di equilibrio dalla verticale, anche quella con rotazione, spostando le mani : penalità 0,10 ogni volta  
- Ruota  non passante per i 4 appoggi (appoggio simultaneo delle mani) penalità 0,10.  
- In caso di ripetizione dell’esercizio al corpo libero per problemi non riconducibili all’organizzazione della 

gara, la ginnasta può scegliere di ripeterlo con penalità di 1 punto. (questo non è consentito alla trave e al 
corpo libero). 

- Il rotolamento intorno all’ asse longitudinale non viene riconosciuto se eseguito a gambe divaricate, 
l’atteggiamento del corpo deve essere teso e a gambe unite. 
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 MUSICA e SPAZIO 
 

- lo spazio per il corpo libero individuale è la striscia di mt. 12x2 da utilizzare interamente, se usano metà 
striscia la penalità è di 0,50 e a scendere in proporzione; l’uscita dalla pedana del corpo libero, è penalizzata pt. 
0,10 ogni volta ma tutto ciò che viene effettuato fuori pedana sarà valutato e, in caso di elemento, riconosciuto; 
si applica a tutte le ginnaste che superano il limite dei mt.12x2 della striscia del corpo libero ad eccezione di  
tutte le categorie SUPER e tutte le categorie TOP LEVEL;  

- anche nel programma TOP LEVEL la musica può essere cantata; 
- Se la musica è tagliata senza rispettare la frase musicale, penalità 0,30. Stessa penalità in caso di musica 

sfumata. La penalità sulla musica sfumata sarà assegnata quando la stessa o è sfumata dall’insegnante o tagliata 
in punto qualsiasi del brano che non sia la fine. Se la musica termina, invece, con una sfumatura prevista 
dall’autore, non sarà assegnata nessuna penalità.  

- Mancanza di sincronia con la battuta finale della musica penalità di 0,10 
- La penalità di 0,30 è applicabile anche nel caso in cui l’esercizio, il primo movimento della ginnasta, inizi dopo 

8 battute di musica. 
- Se l’esercizio è svolto senza base musicale la ginnasta parte con una penalità di p. 1.00 oltre a quelle relative alla 

musica e alla coreografia. 
 

 
 
 
TRAVE specifiche 
 
La valutazione dell’esercizio (e quindi il cronometraggio)  inizia quando la ginnasta stacca i piedi dalla peda-
na o dal tappeto. 

- Alla trave non vengono riconosciuti gli elementi che non siano terminati almeno con la posa di un 
piede sulla trave stessa. 

- Se una ginnasta compie un grave sbilanciamento e poi cade applichiamo solo la penalità della caduta 0,50.  
- per trave troppo corta si intende il non rispettare il numero di travi richieste dal programma: penalità fissa di 

0,30. 
- non è obbligatorio a trave scegliere le entrate e le uscite tra gli elementi delle griglie. L’atleta può scendere 

liberamente dalla trave. Eventuali penalità solo per falli d’arrivo e di tenuta del corpo. 
- le entrate e le uscite a trave possono essere effettuate anche lateralmente se l’elemento lo consente, prestando 

ovviamente attenzione all’esigenza specifica del numero di travi da effettuare; 
- In  tutte le entrate è consentito l’uso della pedana  ( in tutti i programmi e tutte le categorie). 
- nelle Entrate con battuta in pedana è necessario effettuare minimo un passo di rincorsa prima della battuta. Il 

passo di rincorsa può essere poggiato sulla pedana senza penalità. 
- Nell’ Entrata su un piede la ginnasta può salire con un piede dopo l’altro e poi proseguire con l’esercizio. 
- NON è concessa una pedana supplementare per le entrate a trave alta. 
- entrata in Squadra: la partenza può essere sia a cavallo della trave che laterale, che frontale ma se sposto le 

mani dopo averle appoggiate prima di andare in squadra è considerata caduta; se mi siedo e poi faccio la 
posizione a squadra l’elemento non verrà assegnato. Se la ginnasta sfiora o tocca la trave con il piede si 
applica la penalità di sfiorare l’attrezzo con i piedi 0.20. 

- le uscite con i salti sono tutte spinta a due piedi e possono essere effettuare anche da fermi. 
- SUPER Lupette e Tigrotte: è concesso un tappeto supplementare di 20 cm. posto all'arrivo esclusivamente 

per lupette e tigrotte in uscita a trave alta. 
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- i Passaggi in quadrupedia possono essere effettuati senza fase di spinta. 
- le Candele e le Capovolte non sono penalizzate se afferro la parte inferiore della trave; 
- il ponte + rov. indietro la partenza è da seduti. 
-  la sosta a dorso piatto nella capovolta avanti è penalizzata: 0,30 se arrivano a dorso piatto e si aggiustano per 

poi risalire, 0,20 se c’è una piccola pausa e poi risalgono stentatamente, 0,10 se il rotolamento non è fluido. 
- Passé distendere la gb a 45° o 90°, tornare alla posizione di passé e chiusura in rélevé 2”: se il relevé 

non è tenuto 2” penalità di 0.30. 
- L’elemento Da in piedi sdraiarsi supini sulla trave e ritorno in piedi deve essere effettuato senza aggrappar-

si con le mani sotto la trave, pen. di 0,30. 
- Categoria Lupette e Tigrotte SUPER B: le tre andature a trave devono essere inserite nelle stesso ordine al-

trimenti penalità di 0,30. Non possono essere effettuati movimenti dinamici di braccia tra un’andatura e l’altra 
pen. di 0,30, ma può essere cambiata la posizione delle braccia per le diverse andature. 

- Il passaggio a gambe piegate si intende in massima accosciata, in caso contrario verrà applicata una pen. di 
0.30. 

- La squadra in appoggio sul bacino non può essere eseguita in appoggio anche sulle mani, a meno che non ci 
sia specifica richiesta nei programmi tecnici. 

- Mancanza di collegamenti coreografici fino a 0,30: devono essere almeno 3 diversi, altrimenti pen. di 0,10 
ogni collegamento mancante. Fa eccezione il programma Small dove non è richiesta la coreografia. I 3 movi-
menti coreografici alla trave  possono essere movimenti di braccia su piani diversi o con movimenti diversi delle 
gambe. 

 

VOLTEGGIO 
 
E’ facoltà della giuria declassare alcuni salti se le griglie lo consentono (es. capovolta saltata: non c’è fase di volo,  
viene assegnata la capovolta rotolata avanti se presente nella griglia e il volteggio partirà da quel valore). 
 

La valutazione inizia dalla battuta in pedana. 
 

- Se l’atleta effettua una battuta a piedi uniti prima della pedana il salto è NULLO. 
- Se la battuta in pedana avviene contemporaneamente ma con gambe divaricate sagittalmente riconosco il 

salto ma penalizzo 0,30. 
- Tra un salto e l’altro è possibile parlare con il proprio allenatore senza incorrere in nessuna penalità.  
- E’ concessa una terza rincorsa, senza penalità e in tutti i programmi, qualora la ginnasta non tocchi in nessun 

modo l’attrezzo (pedana, tappetoni). Non verrà altresì autorizzata una quarta rincorsa. 
- Se si dichiara un salto di minor valore rispetto  a quello che la ginnasta effettua, il punteggio di 

partenza assegnato sarà quello del salto di valore più alto e viceversa. 
- Non è possibile posizionare un tappetino davanti alla pedana per il lavoro avanti. Se presente penalità fissa 

di 0,30.  
- C’è obbligo dell’uso della “C” per i salti provenienti della rondata in pedana, facoltativo l’uso della “C” 

per tutti gli altri salti. 
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AL VOLTEGGIO NON VENGONO RICONOSCIUTI I SALTI IN QUESTI CASI: 
 

- se la battuta in pedana non avviene a piedi pari;  
- se c’é assistenza diretta dell’ allenatore durante l’ esecuzione del salto; 
- se si sbaglia la rincorsa e non ci si riesce a fermare prima di toccare qualunque parte dell’attrezzo; 
- se dopo aver battuto in pedana non viene effettuato nessun salto riconoscibile; 
- se in caso di caduta nelle rondate o ribaltate non c’è anticipo dei piedi all’arrivo; 
 
- se le capovolte non sono rotolate e terminate in piedi; 
- se non viene raggiunta la verticale col bacino ed allineando i segmenti corporei; 
- se si appoggia la testa sui tappetoni nelle verticali, ribaltate, rondate e flic; 
- se manca del tutto la fase di volo nelle ribaltate e rondate; 
- se il pennello viene eseguito con gambe piegate tipo “salto raggruppato” o “calciata dietro”; 
- se il framezzo non viene eseguito nei 2 tempi mani-piedi;  
- se nei salti provenienti dalla rondata in pedana manca la protezione tipo “C”; 
- se i piedi restano sulla pedana nella rondata in pedana e arrivo sui tappetoni. 

 
SPECIFICA SUI SALTI NULLI AL VOLTEGGIO (cfr. Regolamento GAF pag. 6) 

- Se la ginnasta esegue un salto al volteggio e questo salto dovesse essere ritenuto NULLO dalla Giuria, in classifi-
ca deve risultare SALTO NULLO “0”. 

- Se la ginnasta NON esegue la prova al volteggio, quindi non è valutabile dalla giuria, in classifica dovrà risul-
tare N.V. ossia NON VALUTABILE, di conseguenza questa ginnasta NON può rientrare neanche nella clas-
sifica agli attrezzi né nell’Assoluta. 

Qualora la ginnasta non sia in condizioni di completare la sua gara per un infortunio avvenuti in campo gara, sarà il 
medico di gara a certificare l’infortunio e stilare apposito verbale. 

 
 

VOLTEGGIO specifiche 
 
- Insufficiente dinamismo fino a 0,30 si riferisce al totale del salto. 
- Penalità per ampiezza 1° e 2° volo (quando il salto prevede fasi di volo): da 0,05 a 0,30. 
- Nei Ribaltamenti (ruota spinta, ribaltata, rondata, rondata flic) NON si penalizzano i passi in eccesso, nella 

direzione del salto: avanti nella ribaltata, laterali nella ruota spinta, indietro per la rondata e la rondata flic.  
- Negli altri elementi in caso di sbilanciamenti all’arrivo, se effettuano un grande passo o salto e poi non 

riescono a fermarsi  continuando a camminare, la penalità sarà forfettaria dai 3 passetti in su di 0.50. 
- i salti framezzo devono essere eseguiti nei 2 tempi mani-piedi; 
- i salti a pennello devono essere eseguiti a gambe tese: penalità fino a 0,30; 
- le capovolte devono essere rotolate e terminare in piedi; se la fase di risalita viene effettuata a piedi 

incrociati oppure con un appoggio supplementare (es. ginocchio o mani) la penalità è di 0,50; 
- le capovolte saltate devono avere una fase di volo prima della posa delle mani, non è richiesto l’allineamento 

del corpo in posizione tesa (tuffo), se verrà effettuato il tuffo l’elemento verrà riconosciuto ugualmente ma 
giudicato come i salti aventi una minima fase di volo; 

- le verticali devono avere il bacino passante per la verticale e l’allineamento dei segmenti corporei, la tolleranza è 
la stessa già specificata al corpo libero e trave; 

- le ribaltate e le rondate devono avere un’evidente fase di volo; 
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- Verticale e arrivo supino con o senza spinta: se l’atleta arriva seduta penalizzo fisso 0,30 ma assegno 
l’elemento. 

- Non c’è penalità se nell’effettuare la rondata in pedana si appoggiano le mani sulla pedana stessa. Non c’è 
penalità nemmeno se il tappetino per la posa delle mani viene posto parzialmente sulla pedana. 

- Ruota è accettato sia l'arrivo laterale che frontale in tutte le categorie e programmi. 
- Rondata in pedana e arrivo supino sul tappetone: il corpo all’arrivo deve essere in tenuta e totalmente sul 

tappetone, braccia in alto. Se non tutto sul tappetone penalizzo fino a 0,50. Specifica penalità: solo piedi fuori 
0,10, fino al ginocchio 0,30,  tutto arto inferiore fuori ma bacino su tappeto  0,50. Se i piedi restano 
sulla pedana l’elemento non verrà assegnato. Se dalla rondata l’atleta arriva seduta sul tappetone la 
penalità sarà di 0,30. 
 
 

- Programma SMALL: La scelta tra volteggio e mini trampolino coinvolge tutta la squadra. 
- per la categoria Pulcine la partenza su panca si intende da ferme in stazione eretta, senza rincorsa.  La battuta 

in pedana è a piedi uniti e può provenire sia da una partenza a piedi pari e uniti sia dall’appoggio e spinta di un 
solo piede. 

- la categoria Pulcine sarà penalizzata fino a pt. 0,30 se non si ha reattività nella pliometria, ma il salto è 
riconosciuto. 

- la categoria Pulcine Large è penalizzata di pt. 0,30 se poggia un piede in pedana prima della battuta,  ma 
il salto è riconosciuto. 

- Top Level arrivo su tappetoni supplementari: la distanza del tappetone di arrivo viene decisa dall'allenatore 
in base alle esigenze della propria ginnasta. 
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PARALLELE ASIMMETRICHE 
 
La valutazione dell’esercizio inizia con la battuta in pedana o sul tappeto. 
L’uscita è obbligatorio che sia  scelta tra quelle codificate in griglia. 
Nel caso di caduta dall’attrezzo la ginnasta ha 30 secondi di tempo per risalire e continuare l’esercizio e prima di 
risalire può parlare con l’allenatore. 
In tutti i programmi l’uso dei paracalli è facoltativo. 

 

Falli 
 Molto 

Piccoli 
0,05 

 
Piccoli 
0,10 

Medio 
Grandi 
0,20 

 
Grandi 
0,30 

Molto 
Grandi 
0,50 

Sistemare la presa Ogni volta  X    

Sfiorare l’attrezzo con i piedi Ogni volta   X   

Sfiorare il tappeto Ogni volta   X   

Caduta sull’attrezzo Ogni volta    X  

Battuta sul tappeto (caduta) Ogni volta     X 

Mancanza di ritmo    X X X  

Pausa di concentrazione (più di 2”)   X    

Slancio intermedio Ogni volta   X   

Mancanza di uscita     X  

Caduta Ogni volta     X 

 
 

- in entrata è consentito l’uso di una pedana o di uno step ma le spalle della ginnasta non devono 
superare in alcun modo lo staggio inferiore, altrimenti l’entrata non può essere riconosciuta. 

- All’entrata o in qualsiasi altro elemento se il tecnico aiuta la ginnasta sarà assegnata una penalità di 0,30 per 
assistenza diretta dell’allenatore, oltre al non riconoscimento dell’elemento. In caso di aiuto nella risalita dopo 
una caduta non verrà applicata alcuna penalità; 

- la mancanza di ritmo si riferisce a tutto l’esercizio e sarà assegnata una sola volta: penalità da 0,10 a 0,30; 
per slancio intermedio si intende una presa di slancio da un appoggio frontale e/o una lunga oscillazione non 
necessaria per eseguire l’elemento successivo;  

- Programma Top Level  ai fini della nota D posso eseguire l’elemento 1 oscillazione  o 2 oscillazioni una so-
la volta. 

- Non esiste penalità per oscillazione a vuoto ma solo quella per slancio intermedio.  
- Per ogni tipo di oscillazione, in tutti i programmi, verranno penalizzati solo i falli di tenuta del corpo ed ampiez-

za;  
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- l’oscillazione avanti è richiesta all’orizzontale per essere assegnata senza penalità di ampiezza. Penalità di am-
piezza: da 170° a 150° pen. di 0,10; da 150° a 90° pen. di 0,20. Nell’oscillazione dietro si fa riferimento 
all’angolo busto/gambe.  

-  Slanci: Per determinare il grado dello slancio devo guardare il punto più basso del corpo. se gli slanci non 
raggiungono l’ampiezza richiesta verrà attribuita una penalità fino a 0,30 ma l’elemento verrà riconosciuto; nel 
Top Level possono essere declassati. Nessuna penalità ovviamente se gli slanci hanno maggiore ampiezza. 

- Posa dei piedi alternati e passaggio allo s.s. può essere eseguito e sarà penalizzato solo per falli di ese-
cuzione. 

- lo slancio a corpo squadrato va effettuato col bacino ad un’altezza superiore rispetto ai piedi; per determinare 
il grado dello slancio devo guardare il punto più basso del corpo nel momento in cui i piedi si 
riuniscono.  Si riconosce quando c’è un angolo busto e gambe da 90° a 135° con penalità da 0,10 a 0,30.  Al 
di sotto non viene riconosciuto . 

-  la mezza volta  viene sempre riconosciuta quando è eseguita dall’appoggio, con relative penalità per falli di 
tenuta del corpo e ampiezza: se il corpo non è all’orizzontale (all’altezza dello staggio) ma al di sotto (vicino ai 
160°) pen. 0,10, da 160° a 135° pen. 0,30.  

- dall’oscillazione S.S. abbandonare le impugnature e saltare a terra dietro: l’oscillazione deve essere solo una 
(avanti-dietro-esco); 

- nello slancio dietro + giro addominale saranno riconosciuti due elementi; 
- nella posa dei piedi + fioretto sarà riconosciuto solo l’elemento uscita; 
- nella posa dei piedi e giro di pianta sarà riconosciuto un solo elemento; 
- se non indicato, il passaggio di mano può essere effettuato sia con salto di mano sia con successiva sistemazione 

delle mani. Resta inteso che verranno applicate le penalità del caso. 
- Nel passaggio della gamba con salto di mano la ginnasta deve ritornare in tenuta, dopo aver toccato lo 

staggio, in caso contrario pen. di 0,30. 
- basculle in presa poplitea: se faccio doppia oscillazione penalità fissa di 0,30; 
- il giro di pianta può essere effettuato anche a gambe piegate; 
- lupette+tigrotte super B e lupette super A: la sottouscita della gamba la assegno solo se non cambio di 

fronte, mentre nella riga “dall’appoggio gamba infilata: passaggio di una gamba e arrivo all’appoggio frontale e 
cambio di fronte” non riconosco la sottouscita, quindi riconosco un solo elemento. 

- Programma Top level: se eseguo 2 oscillazioni tornando indietro nella seconda lasciando l’impugnatura  si 
prende anche l’uscita. 
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MINITRAMPOLINO 
 
La valutazione inizia con la battuta a piedi pari sul minitrampolino per quanto riguarda il lavoro avanti; nel 
lavoro indietro viene valutata anche la rondata.  
 
Ai fini del punteggio vengono sommati i salti effettuati, 2 per Medium e Master e Large, 3 per Super A e B e 
Top Level. 
 
Possono essere effettuati  salti diversi dello stesso valore presi dalla stessa casella, ad es. 1 salto da pt.9 e 2 salti da pt 10 
oppure 2 da pt 9 e 1 da pt 10, anche tutti e tre dalla stessa casella, ma l’esecuzione deve rispettare l’ordine descritto 
sui programmi: in caso contrario penalità di 0,30.  
Nel caso in cui si scegliessero salti di valore differente da 3 caselle differenti, anche in questo caso, il giudice deve 
vederli in ordine crescente altrimenti penalità di 0,30. 
 
 

 È concessa una rincorsa supplementare, senza penalità, qualora la ginnasta non tocchi in nessun modo 
l’attrezzo (mini-trampolino, tappetoni). Non verrà autorizzata una quinta rincorsa. (o quarta nel caso delle 
Medium, Large e Master) 

 Tra un salto e l’altro è possibile parlare col proprio ginnasta senza incorrere in nessuna penalità. 
 Se effettuo una battuta a piedi uniti sulla panca e poi sul trampolino il salto è NULLO. 
 Non si possono eseguire salti da fermi per la cat. Pulcine, Lupette e tigrotte l’assemblè eseguito da 

inizio panca direttamente sul trampolino fa diventare il salto NULLO, se preceduto da uno, due passi 
e’ considerata rincorsa. 

 Se dopo il salto arrivo direttamente sul trampolino il salto è NULLO. Non è nullo se l’arrivo è effettuato 
sul materasso e poi sbilanciandosi l’atleta torna sul trampolino, in qiesto caso pen. di 0,30 

 Se dopo il salto l’arrivo sul tappetone  avviene su un piede solo e poi l’altro si ricongiunge penalità di 0,30  
 Se dopo il salto  l’arrivo avviene su un piede e successivamente l’altro piede arriva sul trampolino penalità di 

0,50  
 Gli sbilanciamenti all’arrivo: sono penalizzati come  da tabella ma  se effettuano un grande passo o salto e                     

poi non riescono a fermarsi continuando a camminare, la penalità sarà forfettaria solo dai 3 passetti in su di 0.50 .    
 Tuffo+capovolta e i salti tesi senza avvitamenti  verranno assegnati solo se l’atteggiamento del corpo verrà 

mantenuto in posizione tesa oppure leggermente arcata oppure “a cucchiaio”. Ogni angolo delle anche farà 
riconoscere il salto come carpiato o la capovolta come saltata.  

 Assenza completa di spinta flic avanti: NULLO (Es. verticale+ponte) 
 Salto teso: la posizione tesa va mantenuta per i 2/3 del salto e fa fede la posizione “capovolta” ossia 

quando la ginnasta è a testa in giù. Manteniamo una piccolissima tolleranza se la ginnasta accenna  una 
squadratura entrando nel salto o per arrivare in piedi. Ma se il corpo è squadrato quando entro nel salto 
riconoscerò il salto come carpiato, con relative penalità.  

 
SPECIFICA SUI SALTI NULLI al MINI TRAMPOLINO (cfr. Regolamento GAF pag. 7) 
- Se la ginnasta esegue un salto e questo salto dovesse essere ritenuto NULLO dalla Giuria, deve risultare SAL-

TO NULLO “0”e di conseguenza il suo punteggio sarà dato dalla somma dei 2 salti riconosciuti o dal salto ri-
conosciuto. 
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- Se la ginnasta NON esegue uno dei salti richiesti al Mini Trampolino, quindi non è valutabile dalla giuria, in 
classifica dovrà risultare N.V. ossia NON VALUTABILE, di conseguenza questa ginnasta NON rientra in 
classifica. 

Qualora la ginnasta non sia in condizioni di completare la sua gara per un infortunio avvenuti in campo gara, sarà il 
medico di gara a certificare l’infortunio e stilare un apposito verbale. 

 
 
 
 
 

GINNASTICA INSIEME FEMMINILE 
 
 

Tutte le ginnaste che compongono la rappresentativa dovranno indossare lo stesso body e valgono le stesse 
penalità riguardanti l’abbigliamento. 
È possibile formare una squadra rappresentativa regionale, che raggruppi ginnaste di società differenti, solo nel caso 
in cui la regione non sia rappresentata in nessuna categoria.  
Non esiste obbligo di passaggio ad un programma superiore in caso di vittoria al GPN; 
E’ possibile inserire ginnaste FUORI QUOTA nelle squadre della Ginnastica Insieme, solo ed esclusivamente dal basso 
verso l’alto e seguendo le seguenti modalità: 

- Nelle squadre composte da quattro o cinque ginnaste è possibile inserire 2 fuori quota 
- Nelle squadre composte da sei o sette ginnaste è possibile inserire 3 fuori quota 
 

 

COMPOSIZIONE DEL PUNTEGGIO 
 

Difficoltà Punti 10,00 

Esecuzione Tecnica Punti 10,00 

Esecuzione Generale Punti 5,00 

Valore Coreografico 
Suddiviso in: 
- occupazione dello spazio 
- sincronia con la musica 
- monotonia dei movimenti anche negli   
spostamenti 
- lavoro di collaborazione (4 obbligatorie) 
- sincronia dei ginnasti 
- espressività musicale 
- lavoro sui 3 livelli 
- formazioni (4 obbligatorie) 

Punti 15,00 
 
Fino a punti 2,00 
Fino a punti 2,00 
Fino a punti 1,50 
 
Fino a punti 2,00 
Fino a punti 2,00 
Fino a punti 2,00 
Fino a punti 1,50 
Fino a punti 2,00 

TOTALE PUNTEGGIO PUNTI 40,00 
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ESECUZIONE TECNICA 
 

- Gli elementi vengono assegnati se vengono effettuati contemporaneamente ed in autonomia (senza 
collaborare) da tutti i componenti della squadra; 

- le penalità per l’esecuzione degli elementi verranno assegnate ricercando l’errore maggiore commesso 
da una ginnasta all’interno della squadra. La ginnasta può non essere sempre la stessa, semplicemente 
andiamo a penalizzare l’atleta che in ognuno degli elementi tecnici commette più errori;  

- l’esecuzione degli elementi deve essere simultanea, però per non assegnare uno o più elementi occorre che 
una o più atlete siano palesemente slegate dal gruppo nell’eseguire gli elementi stessi. Un lieve ritardo nella 
partenza o nell’arrivo non può essere motivo di annullamento.  

- Gli elementi acrobatici devono essere effettuati con partenza ed arrivo in stazione eretta, se non diversamente     
specificato.  

- Il ponte, la candela e la staccata possono essere sempre effettuati con partenza e arrivo libero anche se non 
specificato. 

- nel programma Large e Super è obbligatorio rispettare i gruppi strutturali: 3 di parte artistica e 2 di 
acrobatica o viceversa (elemento mancante= 2 punti di penalità); il ponte si considera un elemento pre-
acrobatico, la staccata un elemento di parte artistica. 

- nella valutazione dei gruppi strutturali, si considera il primo elemento delle serie (es. rovesciata dietro+flic: è 
un rovesciamento); 

- L’esecuzione della candela con l’aiuto delle mani viene penalizzata come facilitazione 0,30. 
 

 
 
VALORE COREOGRAFICO 
 

- per sincronia con la musica si intende il rispetto degli accenti musicali; non verrà assegnata penalità di 
sincronia con la musica durante l'esecuzione di elementi statici che devono essere tenuti per 2”. 

- per collaborazioni si intende l’esecuzione di un elemento ginnico che può essere eseguito esclusivamente con 
l’aiuto di una compagna e non necessariamente un sollevamento (es. prendo per mano la compagna che esegue 
un salto) ma non sarà riconosciuta se battono solo il “5”. Le collaborazioni vengono riconosciute anche se 
eseguite da un solo sottogruppo e possono essere sia attive che passive; se una o più coppie/ terziglie eseguono 
due collaborazioni diverse ma nello stesso momento, ne verrà considerata solo una. 

- per espressività musicale si intende interpretare le caratteristiche della musica scelta; 
- il valore di partenza per il programma small è di pt. 38,00 essendo previsti solo 4 elementi e non 5 come negli 

altri programmi; 
- Per lavoro sui tre livelli si intende: al suolo, in stazione eretta ed in volo; 
- nelle Formazioni la riga e la fila sono considerate due formazioni differenti, solo se effettuate in due momenti 

diversi dell’esercizio. Il cerchio è valutato una sola volta sia se si tratta di cerchio chiuso, aperto, con fronte 
interna o con fronte esterna. 

- Sarà applicata la penalità di 0,30 per le ginnaste che daranno vocalmente  il “via” alle loro compagne, 
eccetto nelle categorie di I fascia Small , Medium e Large. (penalità neutra) 

 
 
 
 



19 
 

 
SCHEDE RIEPILOGATIVE DELLE PENALITA’ 

PROGRAMMA: SMALL-MEDIUM-LARGE-SUPER-TOP LEVEL 
ATTREZZO: CORPO LIBERO 

FALLI DI ESECUZIONE/ARTISTICITÀ SPECIFICHE ELEMENTI FALLI DI ARRIVO 
elem. equilibrio no 1"/2" o con 

movimenti o.v.0,30  uscita dalla pedana   o.v. 0,10 no saluto fix 0,10 

equil. g. libera: busto no eretto nullo 
Passaggio quadrupedia  no fase 

spinta 
nullo se richiesta 

spinta 
arrivo a gb aper-

te 
0,10/0,20 

movimento per  tenere equili-
brio 

o.v. 0,05 / 
0,30 

slancio av. < 90° nullo 
passi suppl.o 

saltellino 
o.v. 0,10 fino a un 

max di 0,30 
Postura e tenuta(braccia pie-
gate o gb flex,punte, tenuta 
corporea) non su elementi 

obbl. 

o.v 0,05/ 
0,30 

max 0,50 
in tutto l’es. 

Salto del gatto/sforb. No 1 
gamba a 90° 

0,10 / 0,30 nullo lungo passo o 
salto 

fix 0,30 

Postura e tenuta(braccia pie-
gate o gb flex,punte, tenuta 
corporea) su elementi obbl 

0.v. 
0,05/0,30 
Max 0,30 

x ogni elem. 

salto racc. ginocchia sotto 90° 0,10/0,30 nullo max acc.bacino 
alt. ginoc. 

fix 0,20 

deviaz. dalla linea di direzione 
o.v.0,10 / 

0,30 
cosacco gamba tesa sotto 90° 0,10/0,30 nullo 

max acc.bacino 
sotto gin 

fix 0,30 

corpo non allineato 
 o.v. 0,05/ 

0,20 
salti gr.ampiezza 180° / divari-

cata sul p. sagit. 

se <160°→ 0,10; 
fino a 135°→fino 

a 0,30.  
oltre=nullo 

arrivo mal diret-
to 0,10/0,30 

posizione  passe' errata fix 0,10  
salti con rot. (manca +1/4 di 
giro in partenza o in arrivo) 

nullo** 
appoggio 1 o 2 

mani 
fix 0,50 

giro perno no avampiede nullo verticale 

se >10°→OK; se 
tra 10° e 

30°→da 0,10 a 
0,30. oltre=nullo 

Mancanza sincr. 
Battuta musicale 

fine esercizio 
fix 0,10 

giro perno:  
mancanza di rotazione fino a 

1/4 
0,10/0,30** Posiz. I   tenuta   2" 

se <160°→ 0,10; 
fino a 135°→fino 

a 0,30.  
oltre=nullo  

 

es. troppo lun-
go/corto fix 0,10 

interruzione di serie fix 0,30  
cap.avanti     ( no spalle solleva-

te) 
nullo 

mov. corpo x 
mantenere equi-

librio 
0,10/0,30 

pausa di concentr. + di 2"   o.v.   0,10 
passaggio avamp.no almeno 2 

passi nullo*** 
musica non ta-

gliata  fix 0,30 

caduta   o.v. 0,50 Invertire salti nelle serie (no 
dove consentito) Fix 0,30 musica tagliata 

male o sfumata fix 0,30 

mancanza coreografia (no 
small e pulcine ) : 1,00pt 

a)scarsa relazione musica-
movimenti ;b)monotonia mo-
vimenti ; c)occupazione spazio. 

1,00 pt 
a) 0,10/0,30 
b)0,10/0,20 
c) 0,10/0,50 

enjambee cambio: no gamba= 
45° 

nullo 
 Giri e salti con 
rotazione:  im-
precisione nell’ 
arrivo.  Fix 0,10 

Ruota non passante per i 4 
 appoggi Fix0,10 

equil. orizz. B/G sotto orizzon-
tale nullo     

Verticale : spostamento mani  o.v.0,10 assenza gruppo strutturale  0,30****     

  No riconosc. Elem. + g. struttu-
rale 

1 + 0,30     

assistenza allenatore elem. Nullo       
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aiuto verb/gest allenat. fix 0,30  Salto carpio divaricato, gb sotto 
i 90°   0,10/0,30 nullo      

FALLI DI ESECUZIONE/ARTISTICITÀ SPECIFICHE ELEMENTI FALLI DI ARRIVO 

Ripetizione esercizio x proble-
mi non organizz. 1 pto 

Salto enjambe ’ cambio ad a-
nello 

 
a)Arco insuff  
0,10 
b)Gb av < orizz. 
160°fix 0,10 
c) Piede sotto 
altez spalle 
NULLO  

   

Gambe o gin divaricate o.v. 0,05 / 
0,30 

  

 
 
 
 

  

altezza salti artistici e acro 0,05/ 0,30 
 Enjambe’ cambio , flessione 
gamba scambio 

 Da 0,10 fino 
0,30 

    

      

 
 
NOTE: 
 
*Postura e tenuta: braccia-gambe piegate, punte, tenuta corporea: max 0,50; (parte non riguardante elementi difficolta’) 
*Postura e tenuta: braccia-gambe piegate, punte, tenuta corporea: max 0,30; (parte riguardante elemento obbligatorio) 
** giro perno: se manca + di 1/4 di rotazione l'elemento non verrà assegnato 
***passaggi su avampiedi, quadrupedia, ecc si intende almeno 2 passi, altrimenti elemento nullo 
****assenza gruppo strutt. : tutti i programmi  penalita’0,30 
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PROGRAMMA: SMALL-MEDIUM-LARGE-SUPER-TOP LEVEL 
ATTREZZO: TRAVE 

FALLI DI ESECUZIONE/ARTISTICITÀ SPECIFICHE ELEMENTI FALLI DI ARRIVO 
aggrap. trave x non cadere fix 0,30 slancio av. e lat < 90° nullo no saluto fix 0,10 

  s. gatto/sforb.no 1g. 90° 
0,10 /0,30 nul-

lo 
arrivo a gb aperte 0,10/0,20 

Postura e tenuta(braccia piegate 
o gb flex, punte, tenuta corpore-

a) non su elementi obbl. 

o.v 0,05/ 0,30 
max 0,50 

in tutto l’es. 
s. racc. gin sotto 90° 

0,10/0,30/ nul-
lo 

passi suppl.o saltellino 
o.v. 0,10 fino a 

max  0,30 

Postura e tenuta(braccia piegate 
o gb flex,punte, tenuta corporea) 

su elementi obbl 

0.v. 0,05/0,30 
Max 0,30 

x ogni elem. 
cosacco g.tesa sotto 90° 

0,10/0,30/ nul-
lo lungo passo o salto fix 0,30 

corpo non allineato  o.v. 0,05/ 0,20 salti gr.ampiezza 180° / diva-
ricata sul p. sagit. 

se <160°→ 
0,10; fino a 

135°→fino a 
0,30. ol-
tre=nullo 

max acc.bacino alt.ginoc. fix 0,20 

interruz. di serie fix 0,30 salti con rot.(manca +1/4 di 
giro in partenza o in arrivo) 

nullo max acc.bacino sotto gin fix 0,30 

pausa di concentr. + di 2" o.v. 0,10 cap.avanti ( sosta dorso piat-
to) fino a 0,30 arrivo mal diretto 0,10/0,30 

movim. X  tenere equilibrio o.v. 0,05 / 0,30 passagg. avamp e lat. no  2 
passi 

nullo appoggio 1 o 2 mani fix 0,50 

caduta (anche su attrezzo)   o.v. 0,50 invertire salti della serie no 
top  

fix 0,30 fuori tempo massimo fix 0,10 

monotonia movimenti Fino a 
0,10/0,20 enj- cambio: g.no a 45°  nullo tenuta(corpo no allin) 0,05/0,20 

Appoggio o sfioro  g/p su lato 
Trave  no coreo 

o.v. 0,20 equilibri 2" con mov. nullo mov. corpo x mantenere eq. 0,10/0,30 

mancanza di collegamenti core-
ografici  (no small e pulcine)                           fino a 0,30 Posiz. I   tenuta   2" a 180° 

fino a 160°0,10  
fino a 135° 
0,30 -  oltre 
nullo     

posizione  passe' errata fix 0,10  equil.g. lib.busto no eretto nullo     

no numero travi richieste fix 0,30 equil.orizz. B/G sotto orizz nullo     

aiuto verb/gest allenat. fix 0,30  giro perno no avampiede nullo     

assistenza allenatore nullo 
giro perno: mancanza fino 

1/4 
0,10/0,30     

Rip. esercizio x prob. non orga-
nizz. 

1 pt Pass quadrup. camminando OK      

altezza salti artistici e acro  Da 0,05/0,30 verticale 

se >10°→OK; 
se tra 10° e 

30°→da 0,10 a 
0,30. ol-
tre=nullo 

    

Enjambe’ cambio: flessione gb 
cambio 

Fino a 0,30 enjambe' spinta a 1 o 2  
nullo se eseg. 
al contrario di 
come specific. 

    

2- 3 andature av mov  dinamici  
coreografici  Fix 0.30  Entrata spinta a 1 piede : 

no fase vo-
lo→nullo     
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3 andature laterali: movimento 
coreografico  braccia  

Fix 0,30 
 

3 andature  non eseguite in 
ordine come descritte   

  Fix 0,30   

 

PROGRAMMA: SMALL-MEDIUM-LARGE-SUPER-TOP LEVEL 

ATTREZZO: VOLTEGGIO 

1^ FASE VOLO APPOGGIO E SPINTA 2^ FASE VOLO ARRIVO 

batt a pie' pari ma sag.  max 0,30 
salto non riconosciu-

to nullo mancanza di ampiezza 0,05/0,30 
cap.arrivo 

g.incr.o ap-
pog suppl 

0,50 

batt. Non a piedi pari nullo 
mancanza completa 
di spinta rond/ rib 

nullo allineamento del corpo 0,05/0,20 

no ant.piedi 
(cad 

rond/rib) 
nullo 

manc. reattivita' (cat 
pulc)   fino a 0,30 

***passo o 
saltello 

0,10 o.v. 
fino max 

0,30 

manc. fase volo (capov.) declassato 
insuf spinta 
rond/ribal 

0,10/0,30 brac. pieg.o gam. flex 0,05/0,30 
***passo 

lungo) 
0,30 

corpo no allin. (tenuta) 0,05/0,20 
rond app mani in ruo-

ta 0,10/0,30 gambe o gin divar. 0,10/0,30 
cap.rot.non 

arrivo in 
piedi 

nullo 

g. pieg.o gin divaricate 0,10/0,30 spinta ass.verticali declassato rond. spinta non simul. 0,10/0,30 
ass diretta 
istruttore 

nullo 

  rincorsa non controllata 
e tocco attrezzo nullo 

appoggio testa 
vert/rond/rib/flic nullo manc.spinta(es.flic dietro) 0,10/0,30 

mov corpo x 
tenere e-

quil. 

 o.v.  
0,10/0,30 

piede in pedana prima di  
battere      

pulcine→0,30; 
altre  cat→nullo b. pieg. o g. flesse 0,05/0,30 Vert. con o senza spinta 

arrivo sedu-
ta→0,30 

gambe a-
perte 0,10/0,30 

mancanza ampiezza 0,05/0,30 gambe o gin div. 0,05/0,30 insuff dinam x tutto il sal-
to 

max 0,30 acc.bacino 
alt.ginoc. 

fix 0,20 

batt. A pie uniti PRIMA 
della batt. In pedana 

nullo framezzo no 2 tempi nullo 
arrivo schiena piedi fuori 

tapp  

fino a 0,50: 
piedi fuori 

0,10 – fino al 
ginoc 0, 30 – 
fino all’anca 

0,50 

max 
acc.bacino 
sotto gin 

fix 0,30 

pennello in atteggiam 
scorretto 

nullo vert.segm corp oltre 
30° 

nullo se i piedi sono su pedana  nullo arrivo mal 
diretto 

0,10/0,30 

    vert. tolleranza 30°/ 
10° 0,10/0,30 arrivo seduto da rond e 

vertic. + spinta dietro 
fix 0,30 

appoggio 1 
o 2 mani o 

caduta 
o.v 0,50 

    spalle avanti 0,10/0,30   
  

 
*** Nei RIBALTAMENTI (ribaltata, ruota,  rondata, rondata flic) NON si penalizzano i passi in eccesso, 
nella direzione del salto : avanti nella ribaltata, laterali nella ruota,  indietro per la rondata e la rondata flic.  
SE NELL’ARRIVO SI EFFETTUA UN LUNGO PASSO O SALTO E POI 3 PASSI LA PENALITA’ SARA’ FORF. di 0,50 
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PROGRAMMA: LARGE-SUPER-TOP LEVEL 
ATTREZZO: PARALLELE 

FALLI SPECIFICI FALLI GENERALI FALLI DI ARRIVO 

sistemare la presa o.v. 0,10 Braccia piegate e gb flesse 0.v. 0,05/0,30 gambe aperte all' arrivo 0,10/0,20 

sfiorare l'attrezzo con i piedi o.v.0,20 Gambe o ginocchia divaricate o.v. 0,05 /0,30 
passo supplementare o picco-

lo saltello 
0.10 max 

0,30 

mancanza di ritmo  fix 0,30 Deviaz. linea direz. o.v.0,10 /0,20 lungo passo o salto fix 0,30 

Uso step entrata :  spalle che su-
perano staggio No elemento Corpo non allineato (tenuta) o.v. 0,05/0,20 mov corpo x tenere equil. 

 o.v. 
0,10/0,30 

slancio intermedio o.v. 0,20 Pausa concentraz. +2" o.v. 0,10 arrivo  acc.fino a gin fix 0,20 

caduta sull' attrezzo o.v. 0,30 Bascoulle poplitea: se doppia osc. 
0,30 

arrivo max acc. oltre gin fix 0,30 

battuta sul tappeto (caduta) o.v. 0,50 

passaggio da staggio basso ad alto 

Accosciata fino 
alle ginocchia 

0,20 
arrivo maldiretto fino a 0,30 

non tentare l' uscita fix 0,30 Max accosciata 
0,30 

appoggio 1 o 2 mani o.v. 0,50 

sfiorare il tappeto fix 0,20 Punte non tirate o.v. 0,05 caduta o.v. 0,50 

slanci: no ampiezza richiesta fino a 0,30   mancanza di saluto  fix 0,10 

No tenuta dopo salto di mano Fix 0,30    
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PROGRAMMA: SMALL-MEDIUM-LARGE-SUPER-TOP LEVEL 
ATTREZZO: MINITRAMPOLINO 

FASE ASCENDENTE ESECUZIONE TECNICA FASE DISCENDENTE ARRIVO 

rond. panca spinta no simul-
tanea 0,10/0,30 atteg. errato del corpo 0,05/0,30 

arrivo dirett. su 
tramp. NULLO 

insuff din. x tutto il 
salto 0,10/0,30 

altezza 0,10/0,30 
g. aperte durante esec. 

salto 0,05/0,30 
atteggiamento 

errato 0,10 /0,30 
arrivo  sul trampo-
lino dopo il salto      nullo 

rotazione anticipata 0,10/0,30 spinta a.s. insuff. 0,05/ 0,30 allineamento cor-
po 

0,05/0,20 passo o saltello o.v. 0,10 

tenuta (corpo non allin.) 0,05/0,20 
spint ass. (es vert + pon-

te) 
nullo tenuta 0,05/0,20 lungo passo/salto 0,30 

fase di volo insuff. 0,05/0,30 tenuta 0,05 /0,20 gambe pieg e/o 
aperte 

0,05/0,30 arrivo a piedi aperti 0,05/0,30 

battuta non a pie' pari nullo gambe pieg e/o aperte 0,05/ 0,30 braccia piegate 0,05/0,30 direzione errata 0,10/0,30 

tocc. Tramp. senza saltare  nullo braccia piegate 0,05/0,30     tenuta 0,05/0,20 

batt a pie' pari ma sag. 
0,10 max 

0,30 rotaz. incompleta 0,05/0,30     
arrivo max acc.fino 

a gin. 0,20 

battuta a pie' pari su panca e 
poi su tramp. 

nullo 
rond. appoggio mani 

min. ruota 
0,10/0,30     

arrivo max acc.oltre 
gin. 

0,30 

assistenza diretta allenatore nullo ***esec. Salti NON in 
ordine crescente 
 

Fix 0,30 
    

manc. antic. dei 
piedi nullo 

        appoggio 1 o 2 mani 0,50 

    
*** esec .salti non ordi-

ne come descritti 
Fix  0,30 

    
mov. corpo x ten 

equlib. 
o.v 

0,10/0,30 

        caduta F. 0,50 

      
Arrivo su tappeto 
su un piede solo e 
dopo ricongiungo 

0,30 

      
Arrivo su un piede 

solo e l’altro sul 
trampolino 

0,50 

      

Arrivo su tappeto 2 
piedi  e success sbi-

lanciamento su 
trampolino 

0,30 

      
Grande passo o sal-

to + 3 passetti  Forf 0,50 

 
*** Possono essere effettuati  salti diversi dello stesso valore presi dalla stessa casella, ad es. 1 salto da pt.9 e 2 
salti da pt 10 oppure 2 da pt 9 e 1 da pt 10, anche tutti e tre dalla stessa casella; l’esecuzione però, deve 
rispettare l’ordine descritto sui programmi: penalita’: fix 0,30.  
Nel caso in cui si scegliessero salti di VALORE DIFFERENTE da 3 caselle differenti, anche in questo caso, 
il giudice deve vederli in ordine crescente altrimenti penalita’ 0,30. 
 
Roma 16 ottobre 2018 


