
 

PROGRAMMA  SPERIMENTALE  PARALLELE  MEDIUM 

 
   
LUPETTE/PULCINE  MEDIUM 

 

Esercizio di libera ideazione con 5 elementi obbligatori differenti (punti 5.00) scelti tra quelli proposti nella griglia.  

ELEMENTO  VALORE  

Entrate: Saltare all’appoggio ritto frontale (anche con l’uso di una pedana/panca)  Punti 1.00  

Mantenere la posizione di appoggio per 3”  Punti 1.00  
Dall’appoggio: elevare una gamba all’altezza dello staggio  Punti 1.00  
Dall’appoggio: serie di due traslocazioni laterali a dx a corpo e braccia tese  Punti 1.00  
Dall’appoggio: serie di due traslocazioni laterali a sx a corpo e braccia tese  Punti 1.00  
Dall’appoggio: cambio di impugnatura dx e sx e ritorno  Punti 1.00  
Uscite:  Dall’appoggio capovolta avanti  

Slancio dietro e arrivo a terra di fronte allo S.I.  
Punti 1.00  

  

  

 

TIGROTTE MEDIUM  

 

Esercizio di libera ideazione con 5 elementi obbligatori differenti (punti 5.00) scelti tra quelli proposti nella griglia.  

ELEMENTO  VALORE  

Entrate: Saltare all’appoggio ritto frontale (anche con l’uso di una pedana/panca)  Punti 1.00  

Slancio dietro sotto lo staggio  Punti 1.00  
Dall’appoggio: elevare una gamba all’altezza dello staggio  Punti 1.00  
Dall’appoggio: serie di due traslocazioni laterali a dx a corpo e braccia tese  Punti 1.00  
Dall’appoggio: serie di due traslocazioni laterali a sx a corpo e braccia tese  Punti 1.00  
Dall’appoggio: cambio di impugnatura dx e sx e ritorno  Punti 1.00  
Uscite:     Dall’appoggio capovolta avanti  

Slancio dietro e arrivo a terra di fronte allo S.I.  
Punti 1.00  

 
 

ALLIEVE MEDIUM 

 

 Esercizio di libera ideazione con 5 elementi obbligatori differenti (punti 5.00) scelti tra quelli proposti nella 

griglia.  

ELEMENTO  VALORE  

Entrate:    Saltare all’appoggio ritto frontale  
Capovolta dietro con spinta A.I. alternati  

Punti 1.00  

Slancio dietro sotto lo staggio  Punti 1.00  
Dall’appoggio: passaggio di una gb e arrivo in appoggio gamba infilata  Punti 1.00  
Dall’appoggio gamba infilata sotto uscire  Punti 1.00  
Dall’appoggio gamba infilata: passaggio di una gb e arrivo all’appoggio frontale con cambio di fronte  Punti 1.00  
Dall’appoggio: serie di due traslocazioni laterali a dx a corpo e braccia tese  Punti 1.00  
Dall’appoggio: serie di due traslocazioni laterali a sx a corpo e braccia tese  Punti 1.00  
Giro addominale dietro  Punti 1.00  
Salire con posa dei piedi alternata sullo S.I.  Punti 1.00  
Da ritti S.I.: saltare alla sospensione S.S.  Punti 1.00  
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  

Punti 1.00  

 
 



 

  

  

RAGAZZE MEDIUM  

 

Esercizio di libera ideazione con 5 elementi obbligatori differenti (punti 5.00) scelti tra quelli proposti nella griglia.  

ELEMENTO  VALORE  

Entrate:    Saltare all’appoggio ritto frontale  
Capovolta dietro con spinta A.I. alternati Punti 1.00  

Slancio dietro sotto lo staggio  Punti 1.00  
Dall’appoggio: passaggio di una gb e arrivo in appoggio gamba infilata  Punti 1.00  
Dall’appoggio gamba infilata sotto uscire  Punti 1.00  
Dall’appoggio gamba infilata: passaggio di una gb e arrivo all’appoggio frontale con cambio di fronte  Punti 1.00  
Dall’appoggio gamba infilata: basculle con 1 gb in presa poplitea  Punti 1.00  
Dall’appoggio gamba infilata: giro avanti o dietro  Punti 1.00  
Giro addominale dietro  Punti 1.00  
Salire con posa dei piedi alternata sullo S.I.  Punti 1.00  
Da ritti S.I.: saltare alla sospensione S.S.  Punti 1.00  
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  

Punti 1.00  

  

  

  

 JUNIOR/SENIOR  MEDIUM  

 

Esercizio di libera ideazione con 5 elementi obbligatori differenti (punti 5.00) scelti tra quelli proposti nella griglia.  

  

ELEMENTO  VALORE  

Entrate: Saltare all’appoggio ritto frontale  
Capovolta dietro con spinta A.I. alternati  

 

Punti 1.00  

Slancio dietro sotto lo staggio  Punti 1.00  
Dall’appoggio: passaggio di una gb e arrivo in appoggio gamba infilata  Punti 1.00  
Dall’appoggio gamba infilata sotto uscire  Punti 1.00  
Dall’appoggio gamba infilata: passaggio di una gb e arrivo all’appoggio frontale con cambio di fronte  Punti 1.00  
Dall’appoggio gamba infilata: basculle con 1 gb in presa poplitea  Punti 1.00  
Dall’appoggio gamba infilata: giro avanti o dietro  Punti 1.00  
Giro addominale dietro  Punti 1.00  
Salire con posa dei piedi alternata sullo S.I.  Punti 1.00  
Da ritti S.I.: saltare alla sospensione S.S.  Punti 1.00  
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  

Punti 1.00  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA SPERIMENTALE PARALLELA LARGE  

  

 LUPETTE/PULCINE LARGE  

 

Esercizio di libera ideazione con 5 elementi obbligatori differenti (punti 5.00) scelti tra quelli proposti nella griglia.  

ELEMENTO  VALORE  

Entrate: Saltare all’appoggio ritto frontale (anche con l’uso di una pedana/panca)  Punti 1.00  

Mantenere la posizione di appoggio per 3”  Punti 1.00  
Dall’appoggio: elevare una gamba all’altezza dello staggio  Punti 1.00  
Dall’appoggio: serie di due traslocazioni laterali a dx a corpo e braccia tese  Punti 1.00  
Dall’appoggio: serie di due traslocazioni laterali a sx a corpo e braccia tese  Punti 1.00  
Dall’appoggio: cambio di impugnatura dx e sx e ritorno  Punti 1.00  
Uscite:  Dall’appoggio capovolta avanti  

Slancio dietro e arrivo a terra di fronte allo S.I.  
Punti 1.00  

  

 

 TIGROTTE LARGE   

 

Esercizio di libera ideazione con 5 elementi obbligatori differenti (punti 5.00) scelti tra quelli proposti nella griglia.  

ELEMENTO  VALORE  

Entrate: Saltare all’appoggio ritto frontale (anche con l’uso di una pedana/panca)  Punti 1.00  

Slancio dietro sotto lo staggio  Punti 1.00  
Dall’appoggio: elevare una gamba all’altezza dello staggio  
Dall’appoggio: passaggio di una gb e arrivo in appoggio gamba infilata 
 Dall’appoggio gamba infilata sotto uscire 
Dall’appoggio gamba infilata: giro avanti o dietro 

Punti 1.00  

 Punti 1.00  
 Punti 1.00  
Dall’appoggio: cambio di impugnatura dx e sx e ritorno  Punti 1.00  
Uscite:     Dall’appoggio capovolta avanti  

Slancio dietro e arrivo a terra di fronte allo S.I.  
Dall’oscillazione S.S. abbandonare l’impugnatura e saltare a terra dietro 
Fioretto unito o divaricato 

Punti 1.00  

  

  

 ALLIEVE LARGE   

Esercizio di libera ideazione con 5 elementi obbligatori differenti (punti 5.00) scelti tra quelli proposti nella griglia.  

ELEMENTO  VALORE  

Entrate:    Saltare all’appoggio ritto frontale  
Capovolta dietro con spinta A.I. alternati  

Punti 1.00  

Slancio dietro sotto lo staggio  Punti 1.00  
Dall’appoggio: passaggio di una gb e arrivo in appoggio gamba infilata  Punti 1.00  
Dall’appoggio gamba infilata sotto uscire  Punti 1.00  
Dall’appoggio gamba infilata: passaggio di una gb e arrivo all’appoggio frontale con cambio di fronte 
 

Punti 1.00  

Dall’appoggio gamba infilata: giro avanti o dietro Punti 1.00  
 Punti 1.00  
Giro addominale dietro  Punti 1.00  
Salire con posa dei piedi alternata sullo S.I.  Punti 1.00  
Da ritti S.I.: saltare alla sospensione S.S.  Punti 1.00  
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  

Fioretto unito o divaricato 

Punti 1.00  



 

 

RAGAZZE LARGE   

 

Esercizio di libera ideazione con 5 elementi obbligatori differenti (punti 5.00) scelti tra quelli proposti nella griglia.  

ELEMENTO  VALORE  

Entrate:    Saltare all’appoggio ritto frontale  
Capovolta dietro con spinta A.I. alternati  

 

Punti 1.00  

Slancio dietro sotto lo staggio  Punti 1.00  
Dall’appoggio: passaggio di una gb e arrivo in appoggio gamba infilata  Punti 1.00  
Dall’appoggio gamba infilata sotto uscire  Punti 1.00  
Dall’appoggio gamba infilata: passaggio di una gb e arrivo all’appoggio frontale con cambio di fronte  Punti 1.00  
Dall’appoggio gamba infilata: basculle con 1 gb in presa poplitea  Punti 1.00  
Dall’appoggio gamba infilata: giro avanti o dietro  Punti 1.00  
Giro addominale dietro  Punti 1.00  
Salire con posa dei piedi alternata sullo S.I.  Punti 1.00  
Da ritti S.I.: saltare alla sospensione S.S.  Punti 1.00  
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  

Fioretto unito o divaricato 

Punti 1.00  

 

 

JUNIOR/SENIOR LARGE   

 

Esercizio di libera ideazione con 5 elementi obbligatori differenti (punti 5.00) scelti tra quelli proposti nella griglia.  

  

ELEMENTO  VALORE  

Entrate: Saltare all’appoggio ritto frontale  
Capovolta dietro con spinta A.I. alternati  

 

Punti 1.00  

Slancio dietro sotto lo staggio  Punti 1.00  
Dall’appoggio: passaggio di una gb e arrivo in appoggio gamba infilata  Punti 1.00  
Dall’appoggio gamba infilata sotto uscire  Punti 1.00  
Dall’appoggio gamba infilata: passaggio di una gb e arrivo all’appoggio frontale con cambio di fronte  Punti 1.00  
Dall’appoggio gamba infilata: basculle con 1 gb in presa poplitea  Punti 1.00  
Dall’appoggio gamba infilata: giro avanti o dietro  Punti 1.00  
Giro addominale dietro  Punti 1.00  
Salire con posa dei piedi alternata sullo S.I.  Punti 1.00  
Da ritti S.I.: saltare alla sospensione S.S.  Punti 1.00  
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  

           Fioretto unito o divaricato 

Punti 1.00  

  

  

  


