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JLQQDVWDRLO*UXSSRQRQVRQRDXWRUL]]DWLDULFRPLQFLDUHO HVHUFL]LRGDFDSR
/DJLQQDVWDRLO*UXSSRQRQVDUjSHQDOL]]DWDSHUO DWWUH]]RURWWRRSHUO DWWUH]]RLPSLJOLDWR
QHOOHWUDYLGHOVRIILWWRPDVDUjVROWDQWRSHQDOL]]DWDSHUOHFRQVHJXHQ]HGHLYDULHUURUL
WHFQLFL
 ,QTXHVWRFDVRODJLQQDVWDRLO*UXSSRSXz
•,QWHUURPSHUHO HVHUFL]LR
• &RQWLQXDUHO HVHUFL]LRFRQXQDWWUH]]RGLULVHUYD
 1HVVXQDJLQQDVWD RJUXSSRqDXWRUL]]DWDDFRQWLQXDUHXQHVHUFL]LRFRQXQDWWUH]]RURWWR. 
3HQDOLWj
•6HODJLQQDVWDRLOJUXSSRLQWHUURPSHO HVHUFL]LRO HVHUFL]LRQRQqYDOXWDWR
•6HODJLQQDVWDRLOJUXSSRULSUHQGHO HVHUFL]LRFRQXQDWWUH]]RGLULVHUYDOHSHQDOLWj
VDUDQQROHVWHVVHDVVHJQDWHSHUXQDSHUGLWjGLDWWUH]]RHXVRGLDWWUH]]RGLULVHUYD
YHGL3DUDJUDILH 
• 6HODJLQQDVWDRLO*UXSSRSURVHJXHO HVHUFL]LRFRQXQDWWUH]]RURWWRO HVHUFL]LRQRQ
VDUjYDOXWDWR
6HO DWWUH]]RVLURPSHDOODILQHGHOO HVHUFL]LR XOWLPRPRYLPHQWR HODJLQQDVWDRLOJUXSSRFRQFOXGH
O HVHUFL]LRFRQO DWWUH]]RURWWRRVHQ]DO DWWUH]]RODSHQDOLWjqODVWHVVDFKHSHUXQD
´SHUGLWDGLDWWUH]]RDOODILQHGHOO HVHUFL]LR´
• 3HQDOLWjGHOJLXGLFHGL(VHFX]LRQHSXQWL
1RWD/HVWHVVHQRUPHLQ&DVRGLHVHUFL]LRGL*UXSSRFRQ&ODYHWWHSHUJLQQDVWD



 $%%,*/,0(172'(//(*,11$67(
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%RG\GDJLQQDVWD
•
8QFRUUHWWRERG\GDJLQQDVWDGHYHHVVHUHLQPDWHULDOHQRQWUDVSDUHQWHGXQTXHERG\FKHSUHVHQWDQR
SDUWLLQSL]]RGRYUDQQRHVVHUHIRGHUDWL GDOWURQFRDOSHWWR 
•/DVFROODWXUDVXOODSDUWHIURQWDOHHSRVWHULRUHGHOERG\QRQGHYHVFHQGHUHSLLQEDVVRGLPHWj
GHOORVWHUQRHODOLQHDLQIHULRUHGHOOHVFDSROH
•,ERG\SRVVRQRHVVHUHFRQRVHQ]DPDQLFKHPDERG\GDGDQ]DFRQVSDOOLQHVRWWLOLQRQVRQR
SHUPHVVL
•,OWDJOLRGHOERG\DOODVRPPLWjGHOOHJDPEHQRQGHYHVFHQGHUHROWUHODSLHJDGHOO LQJXLQH
DOPDVVLPR 
•,OERG\GHYHHVVHUHDGHUHQWHDVXIILFLHQ]DGDSHUPHWWHUHDLJLXGLFLGLYDOXWDUHODFRUUHWWDSRVL]LRQH
GLRJQLSDUWHGHOFRUSR
•,ERG\GHOOHJLQQDVWHGLXQJUXSSRGHYRQRHVVHUHLGHQWLFL GHOORVWHVVRPDWHULDOHVWLOHGLVHJQRH
FRORUH &RPXQTXHVHLOERG\qIDWWRGLXQWHVVXWRDGLVHJQLTXDOFKHSLFFRODGLIIHUHQ]DGRYXWDDO
WDJOLRSXzHVVHUHWROOHUDWD
( FRQVHQWLWRLQGRVVDUH
•
/XQJDFDO]DPDJOLDILQRDOOHFDYLJOLHVRSUDRVRWWRLOERG\
•
8QERG\LQWHURDXQSH]]R WXWD SXUFKpVLDDGHUHQWHDOODSHOOH
•/XQJKH]]DHFRORUHGHOWHVVXWRFKHFRSUHOHJDPEHGHYRQRHVVHUHLGHQWLFLSHUHQWUDPEHOHJDPEH
O HIIHWWRDUOHFFKLQR´qYLHWDWR VRORORVWLOH WDJOLRRGHFRUD]LRQL SXzHVVHUHGLIIHUHQWH
•8QJRQQHOOLQRFKHQRQVFHQGDROWUHOD]RQDSHOYLFDVRSUDLOERG\ODFDO]DPDJOLDRODWXWD
•/RVWLOHGHOJRQQHOOLQR WDJOLRRGHFRUD]LRQL qOLEHURPDLOJRQQHOOLQRGHYHVHPSUHULFDGHUHVXL
ILDQFKLGHOODJLQQDVWD O DVSHWWRD³WXWX´qYLHWDWR 
•/HJLQQDVWHSRVVRQRHVHJXLUHJOLHVHUFL]LDSLHGLQXGLRFRQPH]]HSXQWH
•/DSHWWLQDWXUDGHYHHVVHUHQHWWDHVREULDHLOWUXFFRFKLDURHOHJJHUR
*LRLHOOLGLWXWWLLWLSLHSLHUFLQJFKHSRWUHEEHURPHWWHUHDUHSHQWDJOLRODVLFXUH]]DGHOODJLQQDVWDQRQVRQR
SHUPHVVL
● PenalLtjGHO*LXGLFH&RRUGLQDWRUH
o$EELJOLDPHQWRGHOODJLQQDVWDLQGLYLGXDOHHGHOJUXSSRQRQFRQIUPHDOOH
UHJROHSXQWL
o6WHPPLRSXEEOLFLWjQRQFRQIRUPLDOOHQRUPHXIILFLDOLSXQWL
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/HJLQQDVWHLQGLYLGXDOLVWHHOHVHL  JLQQDVWHGHOJUXSSRGHYRQRSUHVHQWDUVLVXOO DUHDGL
JDUDVRORGRSRFKHVRQRVWDWHFKLDPDWHRSHUPLFURIRQRRGDO*LXGLFH&RRUGLQDWRUHRTXDQGROD
OXFHYHUGHDSSDUH
• 3HQDOLWjGHO*LXGLFH&RRUGLQDWRUH
o,QJUHVVRDQWLFLSDWRRLQULWDUGRGHOODJLQQDVWDRGHOJUXSSRSXQWL
o*LQQDVWDFKHVLULVFDOGDQHOO DUHDGLJDUDSXQWL
o*LQQDVWHGLXQJUXSSRFKHFRPXQLFDQRYHUEDOPHQWHWUDORURGXUDQWHO HVHUFL]LRSXQWL
/HJLQQDVWHLQGLYLGXDOLVWHHGHOJUXSSRGHYRQRHQWUDUHLQSHGDQDFRQSDVVRUDSLGRVHQ]DXQ

DFFRPSDJQDPHQWRPXVLFDOHHFROORFDUVLVXELWRQHOODSRVL]LRQHLQL]LDOH
• 3HQDOLWjGHO*LXGLFH&RRUGLQDWRUHSXQWLVHFLzQRQDYYLHQH $QQHVVL 
'XUDQWHO HVHFX]LRQHGHOO HVHUFL]LRO DOOHQDWRUHGHOODJLQQDVWDRGHOJUXSSR RTXDOVLDVLDOWUR 
PHPEURGHOODGHOHJD]LRQH QRQSXzFRPXQLFDUHFRQOHJLQQDVWHLQGLYLGXDOLVWHOHJLQQDVWHGHOJUXSSR 
LOPXVLFLVWDRLJLXGLFLLQTXDOVLYRJOLDPDQLHUD
• 3HQDOLWjGHO*LXGLFH&RRUGLQDWRUHSXQWL

,OWRWDOHGLTXHVWHSHQDOLWjVDUjVRWWUDWWRGDOSXQWHJJLRILQDOH
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&RPELQDzLRQe passi danza
(OHPHQWi Dinamici
'LIILFoltà Corporee

con 5RWDzLRQee
'
 0LQePD[
6

lancio
0LQ
 FRRUGLQDWHcoigruppi

FRRUGLQDWicoi gruppi

7HFQLFi
Fondamentali
7HFQLFi Fondamentali

VSHFLILFiper
ogni attrezzo


VSHFLILFi
per
ogni
 e/o con elementi
0D[
Dttrezzo ed elementidagli
da altri gruppi Tecnici
di Attrezzo
altri gruppiTecnici di





 9DOorH




Maestria d'attrezzo





SenzaOLPLWi
9DOorH

Attrezzo

9DOorH


Sulla ficheufficiale di esercizioelementi di composizione
nell'ordine della loro esecuzione

'6



0 devono essere scritti


'LIILFoltà Corporeele 'LIILFoltà per ogni gruppo di movimenti corporeidevono essere presentate
nell'esercizio 0LQLPoPDssLPoper ogni gruppo diPRYiPHQWi corporei 
Equilibri 



Salti 



5RWDzLRQi 

 Ogni'LIILFoltà Corporeaè conteggiata solo una voltao isolata o come partedi una Difficoltà
Multipla o come parte di una'LIILFoOWà Mista non può essere ripetuta 

'LIILFoltà di Rotazione Multipla 3LYRWV 
• Tutti i3LYRWVFRntano come'LIILFoOWà
• R più5RWDzLRQicon formaGLIIHUHQWe
• &Rllegatesenza appoggio sul tallone
• Ogni connessione tra forme differentiSuQWi
(sePSio    peUFRQQHssione SuQWi
o,Q FDVola ginnasta fallisca nell'eseguireuna delle 'LIILFoltà che compongono laDifficoltà
di Rotazione Multipla meno di˚ o appoggio del tallone), le altre Difficoltà di Rotazione
eseguite correttamentesono conteggiate ma gliSunti per la connessione sono sottratti
(sePSio
   per connessione SuQWi

 Difficoltà di Rotazione Multipla ³)RXHWWH´ 
• &RQWa come'LIILFoltà
• Rpiù “Fouette” diLGHQWLFDRGLIIHUHQWeformaFRQQHssicon appoggio del tallone QessunERQXV
assegnato per la connessione 

 'LIILFoOWà Mista
• Rpiù Difficoltà differentidello stesso o di un differente gruppo corporeo
• OgniFRPSRQHQWeFRQWa come'LIILFoOWà
• &RQQHssi
 senzapasso intermedio

 con/senza appoggio di tallone



 iQFDVodi5RWDzLRQe
sia conSOLHUHOHYHche dalUHOHYHal piede piattoR altra
SDUWedel corpoa seconda del tipo di5RWDzLRQe
• OgniFRQQHssLRQesenzaLQWHUUXzLRQeSuQWi
(sePSio



R



R 



R



R 



R 



HWF

(sePSio    peUFRQQHssLRQe Sunti

o ,QFDVo la ginnasta fallisca nell'eseguireuna delle Difficoltà che compongono la
'LIILFoltà Mistale rimanenti'LIILFoltà eseguite correttamentesono conteggiate, ma
gliSunti per la connessione sono sottratti
(sePSio    peUFRQQHssione Sunti.

 ©6tessa formaª
•UnaLGHQWLFDUHODzLRQetrabustogambemaniGXUante l'intero sviluppo della'LIILFoltà
•UnaUiSHWLzLRQedella stessa formaindipendentemente da presenzaDsVHQzadi rotazione
rovesciamento, o dal numero di rotazioni corporeeRtours lentsRdonde±QRnè FRntata
(cFHzLRQeLQcaso di una serie PDssimo di identici Salti o Rotazioni.

 Una 'LIILFoltà Corporea è valida se eseguita
•Con un minimo dielemento tecnico fondamentaleVSHFLILFo per ogni attrezzoeRun
HOHPHQWodagli altri gruppi tecnici di attrezzoGXUante la'LIILFoltà isolataRGXUante
ogniFRPSRQHQWedi una'LIILFoltà di Rotazione Multipla 3LYRWV e'LIILFoltà Mista
•Senzauno o più dei seguentigravi falli tecnici 
o0Dggiore alterazionedelle caratteristica di base specificheper ogni gruppo corporeo
o5RWDzLRQitutte le rotazioni eseguite dopo unµsaltello¶RµVcivolamento¶ IDllo non sono valide
soltanto le rotazioni eseguite prima del fallo sonoYDOLGe
oPerdita dell'attrezzo durante la'LIILFoltàLQFOXsaR&Oavette
oPerdita di equilibrio durante la'LIILFoltàcon appoggio su mano/iR attrezzo o caduta
oAttrezzo statico

 Ogni'LIILFoltàcon un valore inferiorea quanto indicato nella fichenon sarà conteggiata
•(cFHzLRQe per difficoltà di5RWDzLRQeLQFDVi di rotazioni incompleterispetto al numero di
URWDzioni indicate sulla fichela'LIILFoltàè valutata in accorod al numero di rotazioni
eseguite
•'LIILFoOWàHseguite con un valore più altomanterranno il valore indicato nella fiche
•Ogni'LIILFoltàHseguita con ampiezza superiorea quella richiestadalla definizione della
'LIILFoltà corrispondentenon cambierà il valore della'LIILFoltà



 ,Qun esercizio una ginnasta può eseguire solouQa'LIILFoltà con³7our lent´LQ³UHOHYp´Rsul
piede piatto9DOorHSuntivalore dell'elemento della Difficoltà vedi7Dvola 
•Il³tour lent´non è autorizzato sul ginocchiosulle bracciaR in posizione di³&RVacco´

 (OHPHQWi con rotazioni corporeecome rovesciamenti, rotolamentieRonde di tutto il corpoeseguiti

sia in piedi, sia a terra che non sono'LIILFoltà inserite nella Tabella possono essere aggiunti 
prima o dopo le Difficoltà,a condizione che questi elementisi concludano con la corrispondente
'LIILFoltà o comincino immediatamente dopo la'LIILFoltà, senza interruzione,Qquesti 
FDVi,il simbolo  e l'onda  )sono aggiuntiprima o dopoil simbolo della'LIILFoltà
9DOorHSuntivalore dell'elemento di 'LIILFoltà.
•RiSHWerelo stesso elemento di rotazione corporea diversa tecnica o posizione iniziale non èpermesso
•,QFDVola ginnasta non esegua correttamente R , la'LIILFoltà è valida ma il valore
dell'elemento aggiuntivo Sunti è cancellato



Una'LIILFoltà è in connessione con un lancio dell'attrezzo
•se l'attrezzo è lanciato all'inizioGXUanteR verso la fine della'LIILFoOWà






•se l'attrezzo è ripreso all'inizioGXUante o verso la fine della'LIILFoltà
•LQuna serie didifficoltà di saltoè possibile eseguire il lancio dell'attrezzosul primo salto e

riprendere l'attrezzo sulosaltoIl secondo salto, che è eseguito sotto il volo dell'attrezzo
 senza un elemento tecnico dell'attrezzo è contato come una'LIILFoltà

&RPELQDzLRQe passi di danza6
•
•
•
•

9DOorHSuntipassi di danza cRQWLQXie FRQQHssi da
sala da EDOOoIRONORUHdanza modernaHWF mostrando diversi modelli ritmici con attrezzoLQ
PRvimento durante l'intera combinazione edesecuzione
'XUante un minimo diVHFRQGiLQDFFRUGo colWHPSRe il ritmo della musica
Per trasmettere il carattere e la risposta emozionale dellamusica attraverso i modimentidel
corpo e dell'attrezzo
Con parziale oFRPSOHWo attraversamento
&RRUGLQDWi colGruppo tecnico fondamentale e gli altri gruppi tecnici dell'attrezzo
 Dallo stesso gruppoeRGLIIHUHQWiJUuppiRVHULH
 1essun grande lancio stretta unione con l'attrezzo 
 0LQLPogruppo fondamentale dell'attrezzo è richiesto.



 Gruppi tecnici fondamentali di attrezzo e altri gruppi
• L'esecuzione dei gruppi tecnici fondamentalidi attrezzodeve essereSUHGRPLQDQWe
nell'HsHUFLzio più del 
• 3HQDOiWàdel Giudice di&RPSRVLzioneSunti per mancato predominio del gruppo fondamentale
• Gli elementi tecnici di attrezzonon sono limitati,ma non possono essere eseguiti identici
(sePSi
o &erchi e³ILJXUHa otto´Hseguiti su differenti pianieRcon differente ampiezza.
o Equilibrio instabile delle clavette eseguitosu varie parti corporee.
o 5Rtolamento delle&Oavette e della bacchettadel nastro su differenti parti corporeee.


7Dvola riassuntivadei gruppi tecnici fondamentaliVSHFLILFiper ogni attrezzo e altri
gruppi tecnici di attrezzo

AWWUH]]RGrXSSLWHFQLFLIRQGDPHQWDOL$OWULJU$XSSL$$OWULJUXSSLWHFQLFLGLDWWUH]]R
Passing through the Rope with a Jump/Leap,
Rope turning forward, backward, or to the side
Passing through the Rope with series (min.3) of small
hops, Rope turning forward, backward, or
to the side

Series (min. 3) of rotations, Rope folded in two
Rotation of the open, stretched Rope, held by the
middle or by the end

“Echappé” and catch ; Spirals
Passing through the Hoop with the whole or part
of the body
Roll of the Hoop over minimum 2 body segments

Passing over the Hoop with the whole or part of
the body
Small throw/catch

Roll of the Hoop on the floor
Series (min. 3) of rotations around the hand




Rotations of the Hoop around its axis:
1 free rotation on the part of the body
Series (min.3) of rotations on the floor
Roll of the Ball over minimum 2 body segments
Roll of the Ball on the floor

“Flip-over” movement of the Ball
Rotations of the hand/s around the Ball
Assisted series (min.3) of small roll
Roll of the body over the Ball on the floor

Small throw/catch

Bounces:
 Series (minim.3) of small bounces
 One high bounce
 Visible rebound from a part of the body

Catch of the Ball with one hand



Mills: at least 4 small circles of the Clubs with time delay
and by alternating crossed and uncrossed
wrists/ hands each time







Series (min.3) of small circles with both Clubs

Free rotations of 1 or 2 Clubs on the part of the
body or on the floor
Rolls of 1 or 2 Clubs on the part of the body or on
the floor
Rebound of 1 or 2 Clubs from the body
“Sliding” movements”
Tapping

Series (min. 3) of small circles with 1 Club

The asymmetric movements of 2 Clubs must be different
in their shape or amplitude and in the
work planes or direction

Small throw/catch of 1 Club

Small throws/ catches with rotation of 2 Clubs
together simultaneously or alternating

Throws/catches of 2 Clubs, simultaneous
(

) Throw of 2 Clubs, asymmetric
“Cascade” throws/catches (double or triple)

Spirals (4-5 waves), tight and same height
Spirals on the floor

“Echappé”

Snakes (4-5 waves), tight and same height
Snakes on the floor

“Boomerang”
Rotational

movement of the Ribbon stick around the
hand
Roll of the Ribbon stick on the part of the body
Rebound of the stick from the part of the body

Passing through or over the pattern of the
Ribbon

Tavola riassuntiva dei gruppi tecnici di attrezzovalidi per tutti gli attrezzi
Throws and catches

Apparatus handling (apparatus in motion):
• Figure 8 with ample body movement
• Large circles
• Transmission of the apparatus around any part of the body or under the leg(s)
• Wrapping, rebounds, etc.
Unstable balance on the part of the body

 Equilibrio instabile di attrezzo
•L'attrezzo non può essereschiacciato da alcuna parte del corpo,per poterlo considerare in posizione
diequilibrio instabileH
•Elementi scorretti di equilibrio instabile sono considerati attrezzo statico.
•(cFHzLRQePDOOae&Oavettein equilibrio sulla schienadurante movimenti corporei con rotazione
 $ttrezzo statico
•L'attrezzo è trattenuto con forza o strizzato daunaduemano/i.
•L'attrezzo è trattenuto con forza o strizzato dauna o più parti del corpoGXUante più di un
movimento corporeo
•L'attrezzo è trattenuto durante un movimento preparatorioper la'LIILFoltà ela 'LIILFoltà stessa, o per
due DLIILFoltà di fila
•3HQDOitàdel giudice di(secuzioneSunti per attrezzo statico.

 Gli elementi dinamici con rotazioni e lanci 
FRQVLVWono in un lancio di attrezzo e
•5RWDzioni del corpo attorno a un qualunque asseGXUante il lancio o il volo dell'attrezzo.
•Una perdita di contatto visivo con l'attrezzo.
•Con o senza passaggio al suolo.
•Una ripresa dell'attrezzodurante o immediatamente alla fine della/e rotazione/isenza fallo tecnico
GXUante la ripresa.

 Il valoredegli elementi dinamici con rotazione 
può essere incrementato dalle seguenti
FRQGLzLRQi
•Wipo del lancio
•QXPero di rotazioni corporeedurante il lancio o il volo dell'attrezzo
•Wipo di ripresa durante o alla finedell'ultima rotazione.


 Valore %DVH e &ULWHULper
Valore %DVH
 
 
 Rpiù



&ULWHUL
elemento dinamico con rotazionedel corpo
elementi dinamici con rotazione del corpo
Rpiù elementi dinamici con rotazione del
corpo per ogni rotazione aggiuntiva 

&ULWHUL addizionali per 
•Criteri aGGLzLRQDOi possono essere eseguitiGXUante il lancio e/o la irpresa dell'attrezzoeR
GXUante la rotazione del corpo vedi7Dvola riassuntivadei&ULWHUL addizionali .
è incrementato diSunti
•Per ogni criterio addizionaleil valoreEDVHdel
•,QFDVo la ginnasta non eseguauno o più dei criteriR numero di rotazioniil
YDOorHdel

 èridotto del valore dei criteri che non sono stati eseguiti

7Dvola riassuntivadei Criteri$GGLzLRQDOi  
&ULWHUL Dddizionali 
&ambiamenti dell'asse di rotazione corporeasotto il lancio o durante la ripresadell'attrezzo

Fuori dal controllo visivoGXUante il lanciola ripresa

Senza l'aiuto delle mani durante il lanciola ripresa

&ambio di livellosenza aggiustamenti o spostamentoGXUante il lancio o la ripresa

3DVVaggio attraverso l'attrezzoGXUante lancioripresa

Lanci specificidell'attrezzo
Con rotazioni attorno al suo diametrosul piano orizzontale o verticale.
 
 Piano oEOLTXo
  Lancioripresadi&Oavette
Lancio asimmetrico di&Oavette

Ripresa mista diFunH&Oavette
&Oavettelanci a cascatao alternati
 

Fune aperta

Riprese sSHFLILFhe dell'attrezzo
Ripresa diretta in rotolamento

5ilancioUimbalzo

Ripresa direttaLQURWDzLRQe

 NelleFRPELQDzLRQidi èSRVVLEiOHusare difficoltà corporee con rotazionidi un valore di
Sunti senza scriverle sulla fiche di Composizione ufficialee senza prenderle in
FRQVLGHUDzLRQeGXUante il calcolo del valore totale della Difficoltà Corporea.
 Solo un elemento di rotazione &KDLQpH si può usare durante
come sua parte, LVRODWoRLQVHULH
diHOHPHQWi
 Se la ginnasta esegue un aggiustamento minore piccolo passo in piedi o a terra GXUantela ripresa
di e tuttavia riprende l'attrezzo correttamenteil valore del sarà ridotto di
Sunti
 Elementi pUHDFUREDWLFipossono essere eseguitiuna sola voltaLQuQHsHUFLzio
•ComeSDUWedi una Difficoltà corporeacon differenti tecniche di rotazione.

• Lo stesso elemento preacrobaticosi può eseguire come partedi LVRODWoRLQunaVHULH
diHOHPHQWi
• L'elemento preacrobatico che è stato eseguito in una serienon può essere eseguito di nuovoLQ
LVRODmentocome parte di 




• Tutti gli elementi preacrobatici devono essere eseguiti senzaposizione di arrestoo con una pausa
molto breve GXUante una ripresa dell'attrezzo
Solo i seguenti gruppi di elementi preacrobatici sono autorizzati
•Rotolamenti avanti, indietro e di lato senza volo.
•Rovesciamento avanti, indietro, ruota senza volo.
•Rovesciamentieseguiti con differenti tipi di appoggio sul petto sulle spallesulla/e mano/i)
sono considerati come elementi preacrobatici differenti
•©Rotolamento sul pettoPesceªrovesciamento al suolo su una spallacon passaggioda verticale
del corpo teso



avanti

indietro 

•³Salto plongé´salto con busto flesso in avantiseguito direttamente da uno o più rotolamenti è
valido per (elemento dinamico con rotazione del corpo)
(sePSio³Salto plongé´seguito direttamente da due rotolamenti 



 elementi dinamici con rotazione 

I seguenti elementi sono autorizzati ma non consideraticome elementi preacrobatici
•Appoggio dorsale sulle spalle
•6paccata frontale o laterale al suolosenza arresto nella posizione
•Appoggio su una o due maniR sugli avambraccisenza altro contatto col suolosenza
rovesciamentiruote e senza arresto nella posizione verticale

Tutti i gruppi di elementi preacrobatici autorizzatipossono essere inlusi nell'esercizio, purché
•siano coordinati con un elemento tecnico di attrezzo
•La ginnasta dovrebbe essere in contatto con l'attrezzo all'inizioalla fine o durante l'intero
HOHPHQWo.

FRQVLVWedi un elemento d'attrezzo combinato
 Una maestria d'attrezzo M
•con o senza lancio;
•con un rischio di perdita;
•nHFHVVDUiamente include elementi d'attrezzoQRQRUGLQDUiRULJLQDOi.
Il valore di elementi di maestriapuò essere dato dalla somma del valore di lancio e ripresa durante 
così come durante una'LIILFoltà corporea ' e&RPELQDzLRQe di passi di danza6
•&DOFoloper somma deiFULWHUL per ogni elemento di maestria
•La mDestria è valida solo quando eseguita senza penalità di esecuzione.

 vedi$QQHssi 



Criteri di maestria
•Nella fiche ufficiale dell'esercizio la0Destria è identificata come0  e0  
•0deveLQFOXGHreuna rotazione del corpo.

Tavola riassuntiva dei criteri di maestria
&ULWHULper0DeVWria

Senza
controllo
visivo

Senza aiuto delle mani

3DVVaggio attraverso l'attrezzo durante lancioripresa FunHCerchio 








'RppiaURWDzLRQedi   GXUante la GLIILFoOWà
Rotazioni molto veloci della/e clavetta/e durante il volo.
Con rotazione del corpo



WUDVPLVVLRQi senza l'aiuto delle manicon almenoGLIIHUHQWi parti del corpo



³(FKDSSp´e ripresa6SLUDOi 
5Rtolamento dell'attrezzosu differenti segmenti del corpo ,
ConWUDVPLVVLRQeda una mano all'altra,senza interruzione;VSLUDOiRdisegni a serpentine
del Nastrosul piano orizzontale al di sopra della testa.

R

























Lanciriprese specifici diattrezzo

Ripresa diretta con rotolamento dell'attrezzo sul corpo
Ripresa diretta con passaggio attraverso l'attrezzo
Ripresa diretta del cerchio in rotazione
Lanciripresadi&OavetteVLPXOWDQHamente



R 

Lanci/riprese in ³&DVFDGH´ GRppiaWULSOa  
Piccoli lanciriprese con rotazione di&Oavette assieme, simultaneamente oalternate
Lancio asimmetrico di&Oavette
Lancioripresasotto la gamba
5ilancio
Lancio della fune aperta e tesa
Lancio ³%RRPHUDQJ´del nastroripresa durante una difficoltà corporeaR durante un elemento
con rotazione del corpo


Presentazione degli elementi di maestria d'attrezzoe delle difficoltà corporee originali
• Tutti gli elementi di maestria d'attrezzoe le difficoltà corporee originalidevono essere dichiarati
almeno due mesi prima dei Campionati del Mondoper farli valutare dal Comitato Tecnico
• Prima dei Campionati del Mondo,alla Federazione Nazionale coinvoltasarà richiesto di spedire un
YLGHRdell'elemento di maestria d'attrezzoR della difficoltà corporea originalealla),*, assieme a 
un testo descrittivoLQOingue )UanceseeInglese con disegni degli elementi di maestria d'attrezzo
e delle difficoltà corporee originali.
• Le ginnaste che non partecipano ai Campionati del Mondoavranno la possibilità di sottoporre alla
),*unYLGHRdegli elementi di maestria d'attrezzoe difficoltà corporee originali per la valutazione
• Il valore della maestria d'attrezzo approvatasarà valido per l'attrezzo specifico sottopostodalla
ginnasta interessataper la durata del ciclo olimpicoè possibile per ogni altra ginnasta eseguire
lo stesso elementosenza il valore di0R0
• Una difficoltà corporea originaledeve essere collegata con l'attrezzoIl valore della difficoltà corporea
originale approvatasarà valido per tutti gli attrezzinella tavola delle difficoltàper la durata del ciclo
olimpicotuttavia, il bonus di³2ULJLQDOLWà´  sarà assegnato solo allo specifico attrezzo
Vottoposto per la ginnasta interessata

 8Vo dello6SDzioLa pedana deve essere utilizzata per intero
• 'LIIHUHQWiOiYHOli Jinnasta in voloin piedial suoloHWF 
• 9DULHWà diGLUHzLRQidei movimenti di corpo/attrezzo avantiindietroHWF 
• 9DULHWànellePRGDOLWàdi spostamento
o 3HQDOiWàdel Giudicedi &RPSRVLzLRQeSunti per mancanza di varietànell'uso di livelli
GLUHzioni e modalità

 Punteggio di cRPSRVLzLRQH & 
Il giudice & YDOXta la&RPSRVLzLRQedell'esercizio nel seguente modo
 VDOXtatutte le difficoltà corporee PD[  nel loro ordine di esecuzioneverificando che
siano eseguite in modo valido.
 $ggiungese necessariole difficoltà corporee non dichiaratesulla fiche ufficiale dell'esercizio
 9HULIical'esecuzione di almenoCombinazione di passi di danza6 












9HULIical'esecuzione di un massimo dielementi dinamici con rotazione
9HULIica la maestria d'attrezzo 0 
$SSOica il punteggio corrispondente
Sottrae le penalità










3HQDOità dei giudici&

Penalties



• Fiche/esercizio consiste di meno di 2 Difficoltà di ogni gruppo corporeo,
Per assenza di predominanza dei
penalità per ogni difficoltà mancante
gruppi fondamentali (meno del 50%)
• Fiche/esercizio consiste di oltre 4 Difficoltà di ogni gruppo corporeo,
penalità per ogni difficoltà oltre il numero di difficoltà autorizzate
Più di 9 Difficoltà dichiarate (soltanto
(Tutte le difficoltà, nell'ordine della loro esecuzione oltre il limite, sono
le prime 9 Difficoltà eseguite saranno
cancellate)
conteggiate)
• Se l'esercizio è accidentalmente interrotto per lungo periodo (serio fallo
di esecuzione) e la ginnasta non ha tempo di eseguire gli elementi
)icheHsercizioPmancante di
dichiarati sulla fiche, non c'è penalità per le difficoltà mancanti.

&RPELQDzLRQe di passi di danza6
Per calcolo sbagliato di:

• Valore totale di tutte le difficoltà

• Valore di ogni componente dell'esercizio: D,
Più di una difficoltà “tour lent” per esercizio

,S



)icheHsHUFLzioha meno dielementi
diQDPLFi con rotazione


Per ogni'LIILFoltà eseguita ma non dichiarata sulla fiche ufficiale

Per utilizzo insufficiente dello spazio

Se il simbolo è scritto in modo sbagliatola'LIILFoltà non è conteggiata Qessuna3HQDOità 

,QFDVoci sia una differenza tra la descrizione testualedella difficoltà e il disegno nella tabella
delle difficoltàil testo prevale


Tabella delle difficoltà





















7Dvoladelle difficoltà di salto





 ©)RXHWWHª
Gambe in varie posizioni

Boucle

 ©&RVDFcoª
Gambe LQYDULeSRVLzLRQi
ad anello

©&DEULROHª avanti
di latoindietro DUFo

Salto ³Ciseaux´con
cambio di gambaLQYDULe
SRVLzLRQiad anello

6Wacco a due piedi




Salti verticali con
URWDzLRQedel corpo a


 così come a 





indietro

In orizzontale

di lato


























360°










OltreHRUL]zRQWDOe avanti
indietro 



360°



















(stacco e arrivo sullo stesso piede)






































(0.2) + rotazione 1800





Caratteristiche di base
• forma GHILQitaeILssaGXUante il volo
• altezza sufficiente a mostrare la forma corrispondente
Per i salti che non hanno rotazioneflessione indietroR anello nella baseogni  Rflessione indietroanello

 flessione anello ([
,Q questo caso, il simbolo seguentedeve essere aggiunto al simbolodel saltoURWDzLRQe





  









©%XWWHUIO\ª



Jeté en tournant gambe

LQYDULe posizioni anche con
flessione indietro eRcon
cambio di gamba


Gambe tese con cambio

SDVVaggio con gamba tesa o
flessaLQbichebouclefless.
dietro eR con rotazione del busto

Enjambée e bicheLQ

bouclecon flessione dietro
con rotazione del busto

stacco aRpiedi 

³(QWUHODFH´
Gambe in varie posizioni
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7Dvola delle difficoltà di equilibrio



RU

 (sempio

































 












































Gamba all'orizzontale per
formePLQPLQgiro

)RXHWWp









Equilibrio dinamico con R







senza movimentodi gamba
PRYiPHQWo avantiLQ appoggio su PRYiPHQWo indietro attraverso
con appoggio su varieSDUWi
un ponte ad appoggio su avambr. 
avambracci 
del corpo

Equilibrio dinamico con
onda totale del corpo

)RXHWWp PLQGLIIHUHQWi 
formeiQ³UHOpYH´con un

PLQLPo digirodi R

 Ogni forma di equilibrio
deve essere chiaramente fissa
³&RVDFco´gamba libera a
livello orizzontalein alto;
con ginnasta che cambia

OiYHOlo
%DODQFHVZLWKVXSSRUWRQ
YDULRXVSDUWVRIWKHERG\

Gamba libera in altoLQ
GLIIHUHQWiGLUHzLRQicorpo al
livello orizzontaleR inferiore,
con o senza aiuto

Gamba libera sotto l'orizzontale
LQ³3DVVH´con corpo flesso
in avanti o indietro
Gamba libera all'orizzontale
LQGLIIHUHQWiGLUHzLRQicorpo
flesso avantiindietro
lateralmente














































 

















)RXHWWp

Gamba sopra l'orizzontale per
2 formePLQPLQgiro

 





 Sunti 





Le 'LIILFoltà possono essere eseguite sul piede piattoIl valore è ridotto die il simbolo di equilibriodovrà includereuna freccia in basso (sempio

equilibrio peU tour lent digradi o più durante la difficoltàIl simbolo seguenteè aggiuntoal simbolo dell'equilibrio eseguito

• ,QFDVo il tour lent non sia eseguito correttamenteGXUante la difficoltà di equilibrioil valore di difficoltàtour lent non sarà valido
• Non è consentito eseguire un tour lent sul ginocchiosulle bracciaRLQposizione di³&RVDFco´

Caratteristiche di base
• forma bel definita e fissa posizione d'arreesto 
• Hseguita sulle puntepiede piattoRGLIIHUHQWi parti del corpo
Tour lent
• è possibileeseguiretour lent in³UHOpYH´R piede piatto con un equilibrio nell'esercizioIl valore dell'equilibrio è dato sommandoal valore di base di questo


7DEelladelle difficoltà di rotazione


³,OOXVLRQe´avantidi lato
indietrogori in sSLUDOe con
onda totale del corpo
URWDzLRQe "penché"

5RWDzLRQesu varie parti
del corpo













³,OOXVLRQe´avanti





R laterale



©&RVDFcoª gamba libera
sul livello orizzontale corpo 
flesso avanti
©)RXHWWpª

Gamba libera in alto con o 
senza aiutocorpo flesso sul
livello orizzontaleRsotto
l'orizzontale

Gamba libera tesaR flessa 
sul livello orizzontalecorpo
flesso sul livello orizzontale


Gamba libera dietro alla
orizzontale LQ³3DVVp´corpo
flesso avanti o dietrogiro a
spirale con onda ³WRQQHDX´ 










































,OOXVLRQe´corpo flesso







indietro























































• ,VFULzLRQesulla fiche ufficialedopo il simbolo di ogniSLYRWLQGLFDrHilQXPerodiURWDzLRQi(sePSio     
• Per il possibile cambbio di livello della ginnasta gamba d'appoggio che si flette progressivamenteUitorno in posizione tesa Sunti ciascuno
)RXHWWp&DOFolo e iscrizione
• E' possibile eseguireR più forme identiche una voltaRGLIIHUHQWi forme in)RXHWWpcombinateuna volta peUconnessione non è aggiunto 
• ,scrizionesulla fiche ufficiale dopoil simbolo per il)RXHWWpLQGLFDrHil numero di rotazioniLQognuno deiSLYRWVche comprendono il)RXHWWp(sempio









 

• QRWaLQcaso di interruzione nella rotazioine VOLttamentoR saltello il valore delle rotazioni già eseguite prima dell'interruzione sarà valido
Rotazioni supplementari
• Ogni rotazione supplementareiQUHOHYHdiaumenta il livello della difficoltàdel valore baseper difficoltà di rotazione multiple e isolatee come parte di difficoltà miste
• Ogni rotazione supplementare disupiede piattoo altra parte del corpoaccresce il livello della difficoltà diSuQWi
• 5RWDzLRQi conflessione indietro del busto  YDOorH e  posizioni di partenza differenti Partenza in piedi ©Partenza a terraª  Uichiedono tecniche diverse
pertantoqueste rotazioni sono considerate differentiE'possibile eseguirevolta per esercizio una rotazione con posizione diPartenza in piedie
voltaposizione di ©Partenza al suoloª,indipendentemente dalle rotazioni di base scelte  
Rotazioni multiple 3LYRWV &DOFolo e iscrizione
• &DOFoloYDOorHdi base delo3LYRWYDOoredi base delo3LYRWper la connessione tra le differenti formesenza appoggio del talloneHWF


• rotazione minima di base di HcFHtWoper URWDzLRQe

• forma definita e fissaGXUante l'intera rotazione
• Hseguita sull'avampiede SLYRW piede piattoR in appoggio su differenti parti del corpo

Caratteristiche di base

ESECUZIONE DEGLI ESERCIZI
INDIVIDUALI ( 

(S(&8Z,21Q ( degli esercizi individuali consiste di

(sHFXzLRQe ( 

0DssimoSuQWi

Persottrazionemedia
deipunteggi mediani 







Falli
Falli

Artistici
Tecnici



 Componenti artistiche
 8QLWà della&RPSRVLzLRQe
 L'obbiettivo principale è quello di creare una immagine artisticaHspressa tramite i movimenti
del corpo e dell'attrezzo e il carattere della musica
 Il carattere della musicadeve definire l'idea guidail temadella composizionee la ginnasta
dovrà esprimere questa idea guidaagli spettaotir, dall'inizio alla fine del suo esercizio.

 La composizione deve essere sviluppatacon elementi di connessione tecnici ed estetici
dove un movimento scorre fluido nel successivoLQFOXGendo i contrasti nella velocità/
LQWHQVLWà GiQDPLVPo ampiezza e livello dei movimentieseguiti in relazione con
la musica
 La composizione non deve essere una serie dielementi di difficoltà corporeee o di attrezzo
scollegatima le transizioni da un elemento all'altro devono essere logiche econnesse con
fluditàsenza pause non necessarieR prolungati momenti di preparazioneprima degli
elementi corporei o di attrezzo
 All'inizio e alla fine dell'esercizio la ginnasta deve trovarsi in contatto con l'attrezzo.La
SRVLzLRQedella ginnasta all'inizio dell'esercizio deve essere giustificatae utilizzata per il
movimento iniziale del'attrezzoLe posizioni iniziali e finali non devono essere estreme.

 0XVLFae0RYiPHQWo
 Deve esserci una totale correlazione tra i movimenti e la musicaottenuta con
• Il costrasto dei movimenti in accordo colWHPSRUitmoe gliaccenti musicali.
• L'abilità di esprimere il carattere e le risposte emozionali della musica attraversotutti i
PRYiPHQWi corporei e il continuo lavoro di attrezzo.
 UQHsHUFLzio che è connessocon la musica soltanto all'inizio e alla fine è considerato un
esercizio che utilizza³musica di sottofondo´

 L'espressività corporea è caratterizzata da
• Una sintesi di forzabellezza ed eleganza dei movimenti
• 3DUWecipazione di tutti i segmenti corporeiLQPRYiPHQWo testaVpallebustomanibracciagambe 
• Le espressioni facciali devono anche comunicare il tema della musicae il messaggio della 
FRPSRVLzLRQe
• 9DULHWànella velocità e intensità GiQDPLVPo dei movimenti di ginnasta/attrezzoche devono
riflettere il dinamismo del movimento
• Una continuitàdi movimenti senza interruzioniR pause non necessarieR lunghi elementi di
preparazione

 Falli tecnici
 Lavoro della mano destrasinistra
•Deve essere distribuito equamente nell'esercizio
•Esercizio individualeper cerchio, palla e nastro
•1Rn richiesto per l'esercizio di gruppo







Penalità di esecuzione $UWLVWLFhee7HFQLFhe 
3HQDOiWà




8QLWàdella&RPSRVLzLRQe



0XVLFaPRYiPHQWo

Espressione corporea


Falli artistici
,nterruzioni isolate nel
FDUDttereGiQDPLVPoe idea
JXLGa






0Dggior parte diHsHUFLzio 7RWDOeDsVHQza di
manca di carattere
FDUDttereGiQDPLVPo
e idea guida
GiQDPLVPoe idea guida

(sWUHPa posizioneiniziale
o finale
Posizione di partenza non
giXVWLILcata dal movimento
iniziale dell'attrezzo


$ssenza di armonia tra
• il ritmo della musica e dei movimenti
• il carattere della musica e dei movimenti
ogni voltafino aSunti per uso di musica come musica di sottofondo 
Movimenti isolatie
$ssenza di espressione
7RWDOeDsVHQza di
segmentari
corporea e faccialenella
espressione corporea
PDggior parte dell'esercizio (mRYimenti segmentari 
e IDFcLDOH
Falli tecnici

Movimenti corporei

*HQHUDOL

Tecnica di base


Salti
Equilibri


5RWDzLRQi


Movimento incompleto 
Spostamento senza lancio

Dggiustamento della posizione
del corpo al suolo
Tenuta scorretta di segmento
corporeo durante movimento

ognivoltafino a un
PDssLPo diSunto 





Perdita d'equilibrio con
appoggiosu una o due
Perdita di equilibriomovimentoPerdita d'equilibriomovim. mani o sull'attrezzo

supplementare senza spostam.supplementare con spostam.
Perdita totaledi equil.
con caduta±

Mancanza di ampiezza nella
formaarrivo pesante
Mancanza di ampiezza nella
formaForma non fissa né
tenuta
Mancanza di ampiezza nella
formaForna non fissa né
ben definita
Appoggio del tallone durante 
una SDUWedella rotazione
quando eseguita in³UHOHYp´
Spostamento VOLttamento 
durante la rRWDzLRQe
Arrivo pesante


Elementi 3UHDFUREDWLFi



Ginnasta statica  






$sse del corpo non in
YHUWLFDOee finale con un
passo
Saltelli durante la rotazione
o LQWHUUXzLRQe
Elementi preacrobatici
non autorizzati
Elementiìo preacrobatico
autorizzato, eseguito con
tecnica non autorizzata



Tecnica scorretta










Ginnasta staticala ginnasta non deve restare ferma senza movimento se in una qualsiasifase
non si trova in contatto con l'attrezzo per esempiolancirotolamenti al suoloHWF 


3HQDOiWà
$ttrezzo





Perdita e recupero immediato
dopo un rimbalzo senza
spostamento

Perdita dell'attrezzo
per la perdita di&Oavette
in VXFFHVVLRQeil giudice
SHQDOL]zeràuna volta, in base
al numero totale di passi
effettuati per recuperarela

FOavetta più lontana 

7HFQLca





Tecnica di base





Tecnica di base

Perdita e recupero
senza spostamento








Traiettoria imprecisa e ripresa
LQvolo conpassi

Traiettoria iPSUHFLVa e
ripresa in volo conR
più passi


Perdita e recuperodopo
breve spostamento
passi 
Perdita e recupero dopo
grande spostamento
R più passi R
fuori dalla pedana
a prescindere dalla
GLVWDQza ±
Perdita dell'attrezzo e
uso dell'attrezzo
di riserva

Perdita dell'attrezzo
QessunFRQWDtto Dlla
fine dell'esercizio


Ripresa scorretta o con l'aiuto

di una mano o del corpo
Attrezzo statico 
,QYROoQWDUio contatto col corpo

con DOWHUDzLRQedella
WUDiHttoria
,QYROoQWDUia ripresa della palla

con entrmbe le mani (xFHzLRQe 
ripresa fuori del campo visivo 
Mancanza di equilibrio tra  


lavoro di mano destra/sinistra
Fune

Maneggio scorrettoDPSiezza

formapiano di lavoroR per la
fune non tenutaa entrambi i capi 
ogni voltafino a un massimo
diSunto 
Perdita di un capo della fune con


breve pausa nel'esercizio
Piedi impigliati nella fune durante 

salti o saltelli
,QYROontario avvolgimento
Nodo nella fune

Dttorno al corpoR parte di
esso con interruzione
dell'esercizio
Cerchio

Maneggio scorrettoDOWHUDzLRQe 
nel piano di lavoroYLEUDzLRQi
ogni voltafino a un massimo
di Sunto 
Rotazione irregolare sull'asse
verticale
Ripresa dopo lancioFRQWDtto
Ripresa dopo lancio

con l'avambraccio
FRQWDtto col braccio
Rotolamento scorretto conrimbalzo

e LQYROoQWDUioLQFRPSOHWo
rotolamento sul corpo
Slittamento lungo il braccio


durante rotazioni
3DVVaggio attraverso il cerchio 

Siede impigliato nel cerchio



Slit

3HQDOiWà

Tecnica di base





Tecnica di base









Tecnica di base




PDOOa
Maneggio scorrettopDOOatenuta
contro l'avambraccio ogni volta

fino a un massimo diSuQWo 
Rotolamento scorretto con 

rimbalzo e involontarioLQFRPSOHWo
rotolamento sul corpo
&Oavette
Maneggio scorretto ogni volta
fino a un massimo diSuQWo 

Movimenti inrregolari o interruzione
del movimento durante piccoli
cerchi e moulinets, e braccia troppo 
distanti durante i moulinets
$OWHUDzLRQe della sincronia nella
URWDzLRQedelleFOavette durante

lanci e riprese
Mancanza di precisione nei piani
di lavoro delle clavette, durante

movimenti asimmetrici
Nastro
$OWHUDzione del disegno formato 
dal nastro
ogni voltafino a un massimo
diSuQWo 

Maneggio scorrettoLPSUHFLVo
,QYROoQWDUio avvolgimento
Dttorno al corpoR aSDUWe
attraversamentoWUDVPLVVLRQe
bacchetta tenuta iQYROoQWDULam.  di esso, conLQWHUUXzLRQe
nell'esercizio
al centro, legame scorrettotra
disegniVchiocco del nastro
ogni voltafino a un massimo
diSunto 
6erpentine e spiralicircoliR

onde insufficientementestretti
circoli Rdonde non della stessa
DPSiezza altezzaOunghezza 
ogni voltafino a unPDssLPo
diSuQWo 
Nodo senza interruzione
Nodo con interruzione
nell'esercizio
nell'esercizio
La coda del nastro rimane al

suolo involontariamenteGXUante
l'esecuzione di disegnilanci
HFKDSSHVHWF




















Attrezzo statico vediHsHUFLzio individuale 
















Punteggio di esecuzione Е Ogni giudice di Esecuzione ( registra tutti i falli di esecuzione
e assegna il totale delle sottrazioni





ESERCIZI DI GRUPPO
*(1(5$/,
 18MERO DI GINNASTE


Ogni gruppo consiste di JinnasteJinnaste partecipano a ogni esercizioe la ginnasta
restante è autorizzata a stare nella zona di garaGXUante l'esecuzione di un esercizio LQFDVo
di un incidente a una o più compagne 

 SeGXUante un esercizio una ginnasta lascia il gruppo per valide ragioni
D La ginnasta può essere rimpiazzata da un'altra ginnasta
● 3HQDOiWàdel Giudice&RRUGLQDWRUH
๐ Suntiper´Jinnasta che lascia la pedana
๐SuQWiperU´XVo della ginnasta di riserva

E  La ginnasta non è sostituita
●L'esercizio non è valutato

 INGRESSO

Il posizionamento del gruppo sulla pedana deve svolgersi
• Con passo rapido e senza accompagnamento musicale
●3HQDOiWàdel Giudice&RRUGLQDWRUHSuntise questa regola non è rispettata
 Con le Jinnaste aventi ognuna un attrezzoR una o più ginnaste con n mano i5 attrezzi,
che saranno immediatamente lanciati alle compagne


&217$TTO CON L'ATTREZZO

Inizio e fine dell'esercizio

$ll'inizio dell'eserciziouna o più ginnaste non possonorimanere senza attrezzo per più di
movimenti corporei più diVHFRQGi 
 ●3HQDOiWàdei Giudici di(sHFXzioneSuntise una o più ginnaste sono senza
Dttrezzo per più diPovimenti più diVHFRQGi 

Se gli attrezzi e le ginnastenon cominciano a muoversi assiemei vari movimenti devono
susseguirsi l'un l'altro rapidamente,in un massimo diPRYimenti per evitare l'immobilità visibile
di una o più ginnaste o attrezzi
●3HQDOiWàdei Giudici di EsecuzioneSunti per immobilità visibile più lunga diPRYiPHQWi
più diVHFRQGi di una o più ginnaste o attrezzi





$lla fine dell'esercizioogni ginnasta può tenere o essere in contatto conuno o più attrezzi.
,Qquesto casouna o più ginnaste possono essere senza attrezzo nella posizione finale
•3HQDOiWàdel Giudice di(secuzioneSuntise tutte ele ginnaste non sono in contatto
con gli attrezzi nella posizione finale














ESERCIZI DI GRUPPO
&20326,Z,21E & 



 La C20326,Z,21E & dell'esercizio di gruppo consiste di


&20326,Z,21E

SuntiPDssLPo




Combinazione
'LIILFoltà'
passi di danza
FRRUGLQDWHcon elementi tecnici di
attrezzo

6

0D['LIILFoOWà

0LQ
'LIILFoOWà senza scambio
FRRUGLQDWi con
'LIILFoOWà con scambio
gruppi tecnici

fondamentali




VSHFLILFiper ogni
'LIILFoOWà
'LIILFoOWà
Difficoltà

Dttrezzo ed
senza
con
Combinata

da altri
HOHPHQWi
scambio
scambio
'LIILFoltà

gruppi tecnidi


9DOorH




 






con
scambio
'LIILFoltà
senza
scambio






di attrezzo


9DOorH

Elementi
dinamici con
5RWDzLRQee
lancio







0D[

(OHPHQWi con
&ROODERUDzLRQe
tra le
JinQDVWecon e
senza rotazioni
corporee


0LQ









Sulla fiche ufficiale,il contenuto della&RPSRVLzLRQe &  vedi deve essere scritto
nell'ordine di esecuzione

 'LIILFoOWà ' 
Ogni esercizio di gruppopuò avere un massimo di'LIILFoOWà

 'LIILFoOWàsenza scambio difficoltà corporee ±
Tutte le difficoltà corporee elencate per gli esercizi individualisono valide anche per i gruppi
Solo le difficoltà corporee isolate sono valide




Le difficoltà possono essere dello stesso tipo e livello per tutte e 5 le ginnaste Rdi diverso tipo
e livelloLa difficoltà dal valore più basso eseguita da una ginnasta determinerà il valore della
difficoltà per il gruppo


Le dLIILFoltà non sono valide se non sono eseguite da tutte ele ginnastesia per un fallo
di composizione, sia per un qualunque fallo tecnico di una o più ginnaste
 vediEsercizi IndividualiDUWLFolo 

 L'esecuzione simultaneadiR più difficoltà corporee differentida tutte ele ginnaste
non è autorizzata(sempioDllo stesso tempo©MHWpen tournantªdiJinnaste©Salto
cosaccoªdiJinnasta eonda di tutto il corpo con spirale ³7RQQHDX´ diJinnasta
 3HQDOiWàdel giudice di&RPSRVLzLRQHSunti e le'LIILFoltà non sono valutate






Una difficoltà corporeanon può essere usata una seconda voltacome 'LIILFoOWà combinata
L'esercizio di gruppo deve essere rappresentato da tutti i gruppi corporei 
  
PLQLPo'LIILFoltàper ogni gruppo


'LIILFoltàconscambio 
±
Le difficoltà con scambiodevono essere contatesulla fiche ufficiale come segue
• 'LIILFoltà elemento corporeo o più durante lo scambio
• 9DOorHdella'LIILFoltà con scambioValore baseSuntieseguita conPLQLPoFULWHULo
(sePSioelemento corporeo


Gli scambi eseguiti mediante lancio degli attrezzisono gli unici considerati come difficoltà con
scambio
• Gli scambipossono essere dello stesso livello per tutte ele ginanste o di livelli differenti
• Il valore dello scambio più basso determinerà il valore dello scambio del gruppo

E' obbligatorio eseguire vari tipi di scambio con differenti lanci e riprese
 tipi diversi 
• 3HQDOiWàdel giudice di&RPSRVLzLRQHSunti se la regola non è rispettata

Gli scambi possono essere eseguiti
• contemporaneamente o in molto rapida successione
• con o senza spostamento
• dalle 5 ginnaste assieme, o da sottogruppi
• fra uno o due tipi di attrezzi

Lo scambio di base è valido solo se tutte le ginnaste partecipano a entrambe le azioni di scambio
• Lanciandoil proprio attrezzo
• 5icevendoun attrezzo da una compagna

Se uno o più attrezzi cadono durante lo scambiolo scambio non è più valido.

Gli elementi seguenti, eseguiti durante il lancio e/o durante la ripresadi un attrezzo possono
incrementare il lavore di uno scambio diciascuno
• 'LVWDnzaPHWri
GXUante il lancio e/o la ripresa quando è intesa come parte
della coreografia 
• Ripresa al suolo 
 la Jinnasta deve già trovarsi al suoloe non muoversi verso il suolo
GXUante la ripresa
• Lancio e/o ripresa di&Oavette assieme

• Lancio e/o ripresa eseguita al di fuori del campo visivo

R senza l'aiuto delle mani

• (OHPHQWo di rotazione 1Rn'LIILFoltà GXUante il volo dell'attrezzo 





• 5ilancio  

Precisazioni tecniche relative agli scambi
• FuneNastroUno scambio con lancio di fune o nastro è valido solamente se l'attrezzo èdel
Wutto libero nello spazio per un qualsiasi periodo di tempo
• &Oavettelo scambio è validocol lancio di&Oavetta, così come col lancio di 2 clavette
• NastroQuando si scambiano i nastri con un lanciole ginnaste devono solitamente riprendere
gli attrezzi per la base della bacchettaTuttaviaè permesso riprendere intenzionalmente il nastro
per la stoffa, in un'are di circaFPdall'attaccaturaa condizione che questa ripresa sia 
giustificata dal successivo movimento

Difficoltà combinata
• Una difficoltà con scambio combinata con una difficoltà senza scambio.
• La difficoltà combinata conta come una difficoltàsenzascambio
• Le ginnaste che non partecipano allo scambiopossono eseguire solodifficoltà corporea individuale
• Sedifficoltà individuali sono eseguitesolo la prima difficoltà sarà conteggiata.
• ,QFDVodi difficoltà corporea individuale non validal'intera difficoltà è cancellata.
• 3HQDOiWàdei Giudici di&RPSRVLzioneSuntiper difficoltà combinata non in regola
Combinazione di passi di danza6
 PLQLPo 
• Identica o differente per tutte e 5 le ginnaste
• Identica o differente per sottogruppi( vedi anche Esercizi Individuali 







Elementi dinamici con rotazione e lancio
PDssimo che coinvolgonoJinnaste
 vediEsercizi Individuali 

(OHPHQWi con collaborazione tra le ginnastecon e senza rotazione PLQLPo 
• 3HQDOiWàdei giudici di&RPSRVLzLRQeSunti per ogni elemento mancantecon collaborazione
 LQaggiunta allo scambio 
&ROODERUDzLRQi senza rotazione corporeee±&&& 
Gli eOHPHQWi con collaborazione implicano
• Tutte ele ginnasteassieme o in sottogruppi FRppiaWULRHWF devono essere in contatto o
direttamente o tramite gli attrezzi
• Eseguiti con modalità differenti da una o più ginnaste con o senza lancio di attrezzo da parte di
una o più ginnastedirezioni differentiYDULHWà di spostamento e formazioniHWF 
• Gli elementi di cooperazione sono ben organizzaticol lavoro di attrezzo
Gli elementi con collaborazione sono validi alle seguenti condizioni
• Se i sottogruppi eseguoni una collaborazione di valore differenteconterà il valore più basso
• Eseguiti senza falli tecnici di esecuzione (sempiotraiettoria imprecisa durante una
&ROODERUDzione e ripresa in volo con 2 o più passi 
• ,QFDVo di numero di ginnaste o tipo di collaborazione diversi rispetto al numero dichiarato
sulla fichela collaborazione non è valida

&ROODERUDzLRQicon rotazione del corpo&5&55&555
• Tutte ele ginnaste devono partecipare all'azione di collaborazione.
• La³perdita di contatti visivo´GXUante il volo dell'attrezzocon rotazione del corpo attorno a un asse
si riferisce sempre alla ripresa dell'attrezzosia esso il proprio attrezzo, sia l'attrezzo di una
compagna.

&RQWDtto con l'attrezzo durante le collaborazioni
• E' possibile per una o più ginnasteessere in possesso di due o più attrezzimentre le loro 
compagne non ne hanno alcunoa condizione che questa situazione non duri più diPRYiPHQWi
 VHFRQGi 
• 'XUante tutte le collaborazionii vari movimenti devono susseguirsi rapidamentein un massimo
di PRYiPHQWi VHFRQGi per evitare una immobilità visibiledi una o più ginnaste e/o uno o più
Dttrezzi
• 3HQDOiWàdei Giudici di(sHFXzLRQe
o Suntise una o più ginnaste sono senza attrezzoper più diPRYiPHQWi
 più diVHFRQGi 
o Sunti per immobilità visibiledi una o più ginnaste e/o attrezzi per più dimovimenti
più diVHFRQGi 

Elementi proibiti con una collaborazione
• $zioni o posizioniche comportano una o più compagnesenza contatto col suolo
PDntenute per più diPRYiPHQWi VHFRQGi 
• Trasportare o trascinare una ginnasta al suolo per più dipassi
• Camminarecon più di un appoggiosopra una o più ginnaste raggruppate assieme
• )RUPare piramidi
• 3HQDOiWàdei Giudici di(secuzioneSunti per ogni elemento proibitola collaborazione
QRn è valida












 &ULWHULe9DOorHdegli(OHPHQWi con&ROODERUDzLRQetra le ginnaste
9DOorH
7iSodi&ROODERUDzLRQe




 
&ROODERUDzLRQecon o senza lancio di attrezzo





• Di tutte leJinnaste
&

• ,QVottogruppi FRppiaWULR 

• Con³sollevamento´di una o più ginnaste

• Con appoggio sull'attrezzo e/osu


&&
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&55




&55
Jinnaste







&555








JinQDVWe











Jinnaste
Scambi multipli
• 0LQscambi per ogni ginnasta
• 'LIIHUHQWemaneggio di attrezzo rimbalzi
URtolamento al suololancioHWF 
Lancio diR più attrezzi
• 6LPXOWDQHamente oLQUDSLGaVXFFHVVLRQe
dalla stessa ginnasta PD[volte 
Lancio del proprio attrezzo da una o più ginnaste
e immediata ripresa del proprio attrezzo o di quello di
una compagna, dopo
• Elemento dinamico di URWDzLRQecorporea
sotto il volo dell'attrezzocon perdita di
controllo visivodell'attrezzo
• Con l'aiuto di una compagna/appoggio/
sollevamentoR l'attrezzo
questa opzione non è richiesta 

Lancio del proprio attrezzo da una o più ginnaste
e ripresa del proprio attrezzo o di quello di una
compagna dopo
• Elemento dinamico con rotazione corporea
sotto il volo dell'attrezzo con perdita di
controllo visivo dell'attrezzo
• Con passaggio sopra, sotto o attraverso
uno o più attrezzi e/o compagne
• 2SDVVando col supporto di una o più
compagneeRl'attrezzo di una o più
compagne
• 2afferrando l'attrezzo di una ginnasta
che è sollevata dalla/e compagna/e
Lancio del proprio attrezzo di una o più ginnaste
e ripresa immediatadel proprio attrezzo o di quello
di una compagna, dopo
• 3DVVaggio attraverso l'attrezzo di una
compagna durante il volo Dttrezzotenuto
né dalla compagna, né dalla ginnasta
che lo attraversa con elemento dinamico
di rotazione corporeacon perdita cont. vis.

Criteri aGGLzLRQDOi
• La collaborazione è aumentata diper ognuno dei seguentiquando più diJinnasta lancia e/o riprende
l'attrezzo

















•
•



Senza l'aiuto della/e mano/i
Senza controllo visivo




•
•
•
•

8Vo dello spazioL'intera superficie di pedana deve essere usata
)RUPDzLRQiPLQLPo YDULHWà di ampiezza e disegno 
'LUHzLRQi
/ivellialtezza
Modalità di spostamento
• 3HQDOiWàdel Giudice di&RPSRVLzLRQeSer assenza del minimo diIRUPDzLRQi YDULHWà
di ampiezza e disegno 
• 3HQDOiWàdel Giudice di&RPSRVLzLRQHSunti per assenza di varietànell'uso dei livelli
GLUHzLRQie modalità di spostamento



Punteggio di &RPSRVLzLRQH & 
Il giudice valuta la Composizione & dell'esercizio nel modo seguente
 Valuta le'LIILFoltà nel loro ordine di esecuzioneYHULfica che siano eseguite in modo
valido
 $ggiungese necessariole difficoltà non dichiaratesulla fiche ufficiale della composizione
 9HULIica l'esecuzione delle'LIILFoltà senza scambio
con  GLIIHUHQWi Wipi di lancio R

 9HULIica l'esecuzione delle  'LIILFoltà con scambio
ripresa


 9HULIica l'esecuzione di almenoCombinazione di passi di danza 6
 9HULIica l'esecuzione di massimoelemento dinamicocon rotazione



 Valuta gli elementi con collaborazionefra ginnaste con e senza rotazionedel
corpo PLQLPo 
 9HULIica l'esecuzione di almenoIRUPDzLRQi
 $SSOica il punteggio corrispondente
 Sottrae le penalità


3HQDOiWà

3HQDOiWà dei giudici&




La ficheHsHUFLzio ha più didifficoltà corporee
nella'LIILFoltàsenza scambio e più di 1 difficoltà
corporea individuale nella difficoltà combinata
per ogni errore 
Se sulla fiche è sbagliata
•la somma dei valori totalidi tutte le'LIILFoltà
•il YDOorHdi una'LIILFoOWà


La fiche ha più di'LIILFoltà LQquesto caso, solo le
prime'LIILFoltà eseguite saranno valutate 

La ficheHsHUFLzio ha meno di'LIILFoltà senza 
scambi
La ficheHsercizio ha meno di'LIILFoltà con

Più di©tour lentª

Per ogni difficoltàeseguit ma non dichiarata sulla
fiche ufficiale




scambio





La ficheHsercizio non contienecombinazione di
Assenza deitipi GLIIHUHQWi di lancio o ripresa
durante le difficoltà con scambio

passi di danza6

$ssenza di un gruppo corporeo o di attrezzo

La ficheHsHUFLzio contiene più di 
Per ogni elemento mancantecon&ROODERUDzLRQe LQ
Dggiunta allo scambio 

8Vo dello spazio
• Assenza del minimo diIRUPDzLRQi
•Assenza di varietà nei livelliGLUHzLRQi e modalità
di spsotamento




ESECUZIONE DEGLI
(SERCIZI DI GRUPPO ( 

 La (S(&8Z,21E ( degli esercizi di gruppoFRQVLVWe di



(sHFXzLRQe ( 

0DssLPoSunti

Per sottrazionemedia deipunteggi mediani 



Falli
Falli

Artistici
Tecnici




Componente artistica
 8QLWà(spressività0XVLFDOLWà
 Tutte le norme menzionate per gli esercizi individualisono valide anche per gli esercizi di gruppo

 2UJDQL]zDzLRQe del lavoro collettivo
 Il carattere tipico dell'esercizio di gruppoè la partecipazione di ogni ginnasta al lavoro
omogeneo del gruppo in uno spirito diFRRSHUDzLRQe

 Ogni composizione deve avere tipi differenti di organizzazione del lavoro collettivo
Quando tutte le ginnaste eseguono gliVtessiPRYiPHQWi
•
2UJDQLz]DzLRQecon esecuzione sincronizzata
•
(secuzione in rapida successione
•
(secuzione in³FDQRQe´
•
(secuzioneLQ³FRQWUDVWo´
Quando tutte le ginnaste eseguono movimentiGLIIHUHQWi
•
2UJDQL]zDzLRQecon esecuzione³FRUDOe´
•
(secuzione in collaborazione

1HVVXQRGLTXHVWLWLSLGLHVHFX]LRQHGHYHPRQRSROL]]DUHODFRPSRVL]LRQH

 9DULHWà di movimentidinamismo incluso velocità e intensità dei movimenti 



Penalità di esecuzione $UWLVWLFhee7HFQLFhe 

3HQDOiWà

Unity of the Composition

Music - movement

Body Expression
Organization of the collective work



Falli $UWLVWLFi
Interruzioni isolate nel carattere,
Maggior parte dell'esercizio
dinamismo, e idea guida
manca di carattere, dinamismo,
e idea guida
Posizione iniz. o finale estrema



Totale assenza di
carattere, dinamismo e
idea guida

Assenza di armonia tra:
• il ritmo della musica e i movimenti
• il carattere della musica e i movimenti
(each time 0.10 up to 2.00 points for using the music as background music)
Movimenti segmentari isolati
Assenza di espressione corporea Totale assenza di espress.
nella maggior parte dell'esercizio corporea (movimenti
segmentati)
Violazioni isolate nel lavoro
Maggior parte dell'esercizio
Totale assenza di varietà
collettivo
manca varietà nel lavoro collettivo nel lavoro collettivo
Elementi proibiti con
Collaborazione


3HQDOiWà

Music - movement
(each gymnast)


Falli tecnici
Mancanza di sincronia tra il ritmo
individuale e quello del gruppo





Assenza di armonia tra musica e
movimento alla fine dell'esercizio
dovuta alla perdita di un attrezzo:
0.30
(+ perdita dell'attrezzo)

Synchronization
and harmony
Formations
and
travelling

Mancanza di sincronia nella
velocità, ampiezza o intensità
dell'espressione (each time, up to a
maximum of 1.00 point)
Alterazione della formazione
Lunga pausa in una formazione
Imprecisione nella direzione e nella
forma dello spostamento

Assenza di armonia tra
musica e movimento alla
fine dell'esercizio:
0.50

Collisione tra le
ginnaste (+ tutte le
conseguenze)

Movimenti corporei
Generalities

Basic technique

Movimento incompleto
Spostamento senza lancio: correzione
della posizione del corpo a terra
Segmento corporeo tenuto in modo
scorretto durant eun movimento
(each time, up to a
maximum of 1.00 point)

Perdita di equilibrio con
appoggio su una o due
Perdita di equilibrio: movimento
Perdita di equilibrio: movimento
mani o sull'attrezzo
supplementare senza spostamento addizionale con spostamento (each
(each gymnast)
(each gymnast)
gymnast)
Perdita totale di equilibrio con
caduta – 0.70 (each gymnast)
All'inizio dell'esercizio una o più
ginnaste sono sprovviste di
attrezzo per più di 4 movimenti
(più di 4 secondi)
Durante la collaborazione una o
più ginnaste sono prive di
attrezzo o sono immobili per più
di 4 movimenti
(più di 4 secondi)

Ginnasta statica *
(each gymnast)
Alla fine dell'esercizio, tutte le l
ginnaste non sono in contatto
con gli attrezzi.
Leaps/Jumps
Balances

Rotations

Mancanza di ampiezza nella forma;
arrivo pesante al suolo
Mancanza di ampiezza nella forma;
Forma né fissa né tenuta
Mancanza di ampiezza nella forma;
Forma né fissa né ben definita
Appoggio sul tallore durante parte
della rotazione eseguita in releve
Spostamento (slittamento) durante
la rotazione










Asse del corpo non in verticale
e conclusione con un passo
Saltelli durante la rotazione o
interruzione




3HQDOiWà


Arrivo pesante al suolo


Elementi preacrobatici non

autorizzati
Elemento preacrobatico autorizzato
eseguito con una tecnica non

autorizzata

Pre-acrobatic Elements
Tecnica scorretta



Ginnasta staticala ginnasta non deve rimanere statica senza movimento se in un qualsiasi
momento non si trova a contatto con l'attrezzo per esempiolancirotolamenti al suoloHWF 
$ttrezzi

Loss of the apparatus
(for the loss of 2 clubs in succession:
the judge will penalize one time
based on the total number of steps
taken to retrieve the farthest clubs)
(each gymnast)

Technique
(each gymnast)

Basic technique

Perdita e recupero senza
Perdita e immediato recupero (after
spostamento
bounce) senza spostamento

Traiettoria imprecsa e ripresa in
volo con 1- 2 passi
Ripresa scorretta o con l'aiuto di
una mano o del corpo,
contatto involontario col corpo
con alterazione della traiettoria
Ripresa involontaria della palla con
due mani (Eccezione: riprese al di
fuori del campo visivo)
FunH
Maneggio scorretto: ampiezza,
forma, piano di lavoro, o per fune
non tenuta a entrambi i capi
(each time, up to a maximum of
1.00 point)
Perdita di un capo della fune con
breve pausa nell'esercizio (each
gymnast)

Traiettoria imprecisa e ripresa
in volo con 3 o più passi
Attrezzo statico **

Piede impigliato nella fune durante
salti o saltelli (each gymnast)

Perdita e recupero dopo un
breve spostamento
(1-2 passi)
Perdita e recupero dopo un
grande spostamento
(3 o più passi) o fuori dalla
pedana: – 0.70
Perdità dell'attrezzo e uso
dell'attrezzo di riserva:
- 0.70
Loss of the apparatus
(no contact) at the end of
the exercise 0.70










Involontario avvolgimento attorno

al corpo o parte di esso, con pausa
nell'esercizio (each gymnast)
Cerchio

Maneggio scorretto: alterazione nel

piano di lavoro, vibrazioni
(each time, up to a maximum of
1.00 point) Rotazione irregolare
sull'asse verticale
Nodo nella fune (each gymnast)

Basic technique

Ripresa dopo lancio: contatto
Ripresa dopo lancio: contatto con
col braccio
l'avambraccio
Rotolamento scorretto con rimbalzo e 
involontario, incompleto ritolamento
sopra il corpo
Scivolamento sul braccio durante rotaz.

Passaggio attraverso il cerchio:

piedi impigliati nel cerchio (each
gymnast)









3HQDOiWà

Basic technique

Basic technique

Basic technique




Palla
Maneggio scorretto: palla tenuta contro
avambraccio (each time, up to a maximum

of 1.00 point)
Rotolamento scorretto con rimbalzo e

involontario, incompleto rotolamento
sul corpo
&Oavette
Maneggio scorretto: each time, up to a
maximum of 1.00 point

Movimenti irregolari o interruzione del
movimento durante piccoli cerchio e
moulinets e braccia troppo larghe

durante il moulinet
Alterazione della sincronia nella
rotazione delle 2 clavette durante lanci

e riprese
Mancanza di precisione nei piani di
lavoro delle clavette durante movim.

asimmetrici
Nastro
Alterazione del disegno formato dal
nastro
(each time, up to a maximum of 1.00
point)
Maneggio scorretto: passaggio/
Avvolgimento involontario
trasmissione imprecisa, bacchetta
attorno al corpo o a parte di esso
tenuta involontariamente al centro,
con interruzione nell'esercizio
collegamento scorretto tra i disegni,
schiocchi del nastro
(each time, up to a maximum
of 1.00 point)
Serpentine e spirali: circoli e onde non
sufficientemente stretti/circoli od onde
non della stessa ampiezza (alt., lungh.)
(each time, up to a maximum of
1.00 point)
Nodo senza interruzione in esercizio
Nodo con interruzione in
(each gymnast)
esercizio (each gymnast)
Lanci ed “echappe”:nastro rimane
involontariamente al suolo




















 Attrezzo staticoimmobilità visibile di una o più ginnasteeRDttrezzi per più di 4 movimenti
più diVHFRQGi GXUante le collaborazionivedi anche Esercizi ,QGLYLGXDOi#1.3.4.

2.3.














Punteggio di esecuzione Е Ogni giudice di Esecuzione ( Uegistra tutti i falli di esecuzionee 
presenta il totale delle sottrazioni






ANNE66,

3HQDOiWàdHlGiudice &RRUGLQDWRUH

Programma di attrezzi6HQLRU

Programma di gara-XQLRU

(sempiFiche ufficiale di composizioneEsercizio ,QGLYLGXDOH & 
Fiche ufficiale di composizioneEsercizio di *rXSpo & 


























3(1$/I7A'ASSEGNATE DAL GIUDICE&225',1$725(PER ESERCIZI INDIVIDUALI/GRUPPO

PeUogni secondo in più o in menonel tempo dellaPXVLFa
0

)RUPXVLFQRWFRQIRUPLQJWRUHJXODWLRQV

)RUHDFKFURVVLQJRIWKHERXQGDU\RIWKHIORRUDUHDE\WKHDSSDUDWXVRUJ\PQDVW

)RUFKDQJLQJWKHIORRUDUHD

)RUHQGLQJWKHH[HUFLVHRXWVLGHWKHIORRUDUHD

)RUOHDYLQJWKHIORRUDUHDGXULQJWKHH[HUFLVH

)RUDQ\XVHRIQRQFRQIRUPLQJDSSDUDWXV ,QGLYLGXDODQG*URXSH[HUFLVHV 

)RUDQ\DGGLWLRQDOUHSODFHPHQWDSSDUDWXVDERYHZKDWLVDXWKRUL]HG

)RUXQDXWKRUL]HGUHWULHYDORIWKHDSSDUDWXV

)RUDQXQDXWKRUL]HGXVHRIUHSODFHPHQWDSSDUDWXV RULJLQDODSSDUDWXVVWLOOLQWKHIORRUDUHD 

'UHVVRIWKHLQGLYLGXDODQGJURXSJ\PQDVWQRWFRQILUPLQJWRWKHUHJXODWLRQV

)RUHPEOHPRUSXEOLFLW\QRWFRQIRUPLQJWRRIILFLDOQRUPV

)RUHDUO\RUODWHSUHVHQWDWLRQE\WKHJ\PQDVW V 

)RUJ\PQDVW V ZDUPLQJXSLQWKHFRPSHWLWLRQKDOO

)RU*URXSJ\PQDVWVFRPPXQLFDWLQJYHUEDOO\ZLWKHDFKRWKHUGXULQJWKHH[HUFLVH

)RUH[FHVVLYHGHOD\VLQURXWLQHSUHSDUDWLRQZKLFKGHOD\WKHFRPSHWLWLRQ

)RUFRDFKFRPPXQLFDWLRQZLWKWKHJ\PQDVW V PXVLFLDQRUMXGJHVGXULQJWKHH[HUFLVH

)RU³XVHRIDQHZJ\PQDVW´LIDJ\PQDVWOHDYHVDJURXSIRUYDOLGUHDVRQ

(QWU\RIWKHJURXSWRWKHIORRUDUHDLVQRWFRQILUPLQJWRWKH5XOHV
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ETA' DELLE GINNASTE







e più vecchie
e più vecchie
e più vecchie
e più vecchie

PROGRAMMA DI ATTREZZI
Ginnaste ,QGLYLGXDOiHsHUFLzi
































*UXSpiHsHUFLzi



















































ETA' DELLE GINNASTE








PROGRAMMA -81,25






PROGRAMMA DI ATTREZZI
Ginnaste individualiHsHUFLzi




























*UXSpiHsHUFLzi







































1RWaPeUle ginnaste-XQLRUla lunghezza del nastro è diP










PROGRAMMA 7(&1,&OPE5ESERCIZI INDIVIDUALI -81,25

&RPSRVLzLRQe & 

SuQWiPDssLPo




 DiffiFoOWà corporea
'


 0LQePD[
FRRUGLQDWHcoi
gruppitHFQLFi fondamentali
specifici per ogni attrezzo
e/o con elementi dagli
 gruppi tecnicidi
altri
 attrezzo



9DOorH





0LQ
FRRUGLQDWi con gruppi tecnici
fondamentaliVSHFLILFidi
ogni attrezzo ed elementi
dagli altri gruppi tecnici di
attrezzo

9DOorH

Maestria d'attrezzo




Elementi diQDPLFi
con rotazione e
lancio


Combinazione passi di danza
6



1essunOLPLWe


9DOorH









0D[



Sulla fiche di composizione ufficialegli elementi di composizione '6
 0 devono essere
scritti nell'ordine della loro esecuzione

 Difficoltà corporeele'LIILFoOWàda ogni gruppo corporeo devono essere presentinell'HsHUFLzio

Equilibri 5RWDzLRQi 
0LQLPoPDssLPoper ogni gruppo corporeo Salti
 OgniDifficoltà corporeaè conteggiata solo una voltasia isolata sia come partedi difficoltà 
multipla, sia come parte di difficoltà mista non può essere ripetuta 
 9DOore di ogniDifficoltà corporea ,VRODWa0XOWLSOaR0Lsta SuQWoPDssLPo
 Sulla fiche di composizione ufficialetutte le difficoltà dichiarate devono esseremassimoSuQWo
 Ogni difficoltà che superiSunto non sarà valida Sunti Qessuna penalità applicata
 Per le difficoltà con rotazione 3LYRWV il valore della difficoltà è contato fino aSunto
 Le norme generali di composizione per esercizi individuali seniorsono anche valide per gli
esercizi individuali MXQLRU daa 

 Punteggio di composizione & 

Il giudice & valuta la composizionedell'esercizio nel seguente modo
 Valuta tutte le difficoltà corporee PLQePD[ nell'ordine di esecuzioneYHULIicando che
siano eseguire in modo valido.
 $ggiungese necessariole difficoltà corporee non dichiaratesulla fiche di composizione
ufficiale
 9HULIica l'esecuzione di minimoCombinazione di passi di danza6 





9HULIica l'esecuzione diPD[elementi dinamici con rotazione
9HULIica le maestrie d'attrezzo 0 
$SSOica i punteggi corrispondenti
Sottrae le penalità


















3HQDOiWà

3HQDOiWà dei giudici&


)icheHsercizio composto da meno di'LIILFoltà per ogni gruppo
corporeoSHQDOità per ogni difficoltà mancante
Per mancata predominanza dei

• )icheHsHUFLzioFRmposto da più di'LIILFoltà di ogni gruppo

gruppi fondamentali meno di%)
corporeoSHQDOità per ogni difficoltà oltre il numerodelle difficoltà

autorizzate tutte le difficoltànell'ordine della loro esecuzioneoltre
Meno diGLIILFoltà o più di 7
la QRUPasono cancellate 
'LIILFoltà dichiarate solo le prime
• Se l'esercizio si interrompe accidentalmente per un lungo periodo VHULR 'LIILFoltà eseguite saranno contate 
IDllo d'esecuzione e la ginnasta non ha tempo di eseguiregli elementi 
dichiarati sulla fichenon c'è penalità per le difficoltà mancanti
)icheHsHUFLziosenzaCombinazione
Percalcolo scorretto di

di passi di danza 6
• Valore tutale di tutte le difficoltà

• 9DOore di ogni componente della composizione' 6 
)icheHsHUFLzio hapiù di
elementi dinamici con rotazione
Più di una difficoltà a³tour lent´SHUHsHUFLzio
•



Per ogni difficoltà eseguita e non dichiarata sulla fiche ufficiale
PerXVo insufficiente dello spazio



 Se il simbolo è scritto in modo sbagliatola difficoltà non è contata Qessuna3HQDOiWà 
 ,QFDVodi differenza tra la descrizione testuale della difficoltà e il disegno nella tavoladelle
Difficoltà, il testo prevale
 Tavole delle difficoltàvedi esercizi individualiVHQLRU

 ESERCIZI ,1',9,'8$/I(S(&8Z,21E ( 
Le norme JHQHUDOi per l'(sHFXzLRQeper esercizi individualiVHQLRU sono valide anche per gli esercizi
individuali junior vedi dafino a 

 PROGRAMMA TECNICO PER ESERCIZI DI GRUPPO-81,25

&20326,Z,21E & 

SuQWiPDssLPo




(OHPHQWi con
'LIILFoOWà'
Elementi
Combinazione

&ROODERUDzLRQe
dinamici
con
di
passi
di
danza
FRRUGLQDWHcon
elementi
tecnici
di

fra le ginnaste
5RWDzLRQee
attrezzo


6
con e senza
'LIILFoOWà
lancio


'LIILFoOWàsenza scambio
rotazione corporea


0LQ
'LIILFoOWà con scambio






FRRUGLQDWHcon


0D[
gruppi tecnici

0LQ
Difficoltà
'LIILFoOWà
'LIILFoOWà
fondamentali

senza
combinata
con
VSHFLILFidi
ogni

scambio
scambio
GLIILFoOWà

Dttrezzo ed
con




HOHPHQWidagli altri
scambio
9DOorH



altri gruppi tecnici
GLIILFoOWà


di
attrezzo
senza



scambio 






9DOorH


Sulla fiche ufficialeil contenuto della&RPSRVLzLRQe &  vedi deve essere scritto
nell'ordine di HsHFXzLRQe







 'LIILFoOWà ' 
Ogni esercizio di gruppo può avere'LIILFoOWà
9DOore di ogni difficoltà senza scambioSuQWoPDssLPo
Le norme generali di composizione per l'individuale-XQLRUsono valide anche pergli esercizi
dei gruppi junior daa 
 Le norme generali di composizione per gli esercizi di gruppoVHQLRUsono valide ancheper gli
HsHUFLzi di gruppo junior vedi daa 

 Punteggio di cRPSRVLzLRQH & 
Il giudice valuta la composizione & dell'esercizio nel modo seguente
 VDOXta le'LIILFoOWLà ' nel loro ordine di esecuzione eYHULIica che siano eseguite in modo valido
 $ggiungese necessariole difficoltà non dichiaratesulla fiche ufficiale di composizione
 9HULIica l'esecuzione di'LIILFoltà senza scambio
 9HULIica l'esecuzione di'LIILFoltà con scambio

conGLIIHUHQWi tipi di lancio o ripresa

 9HULIica l'esecuzione di PLQLPoCombinazione di passi di danza6



 9HULIica l'esecuzione di massimoelemento dinamico con rotazione
 Valuta gli elementi con collaborazionetra le ginnaste con e senza rotazione corporea
PLQLPo 
 9HULIica l'esecuzione diPLQLPoIRUPDzLRQi
 $SSOica il punteggio corrispondente
 Sottrae le penalità
3HQDOiWà dei giudici&
3HQDOiWà





La ficheHsHUFLzio ha più didifficoltà corporee

nella difficoltà senza scambio e più di 1difficoltà
La fiche ha più di'LIILFoltà in questo caso, solo le prime
corporea individualenella difficoltà combinata
'LIILFoltà eseguite saranno valutate 
per ogni errore 
Se sulla fiche è sbagliata

•la somma dei punteggi totali di tutte le 'LIILFoOWà
La ficheHsercizio ha meno di'LIILFoltà senza scambio
• il valore di una difficoltà

Più di ©tour lentª
Per ogni difficoltà eseguita ma non dichiaratasulla La ficheHsercizio ha meno di'LIILFoltà con
fiche ufficiale

scambio
Mancanza deiGLIIHUHQWi tipi di lancio o ripresa

GXUante le difficoltà con scambio

$ssenza di un gruppo d'attrezzo o corporeo
Per ogni elemento mancante concollaborazione LQ La ficheHsercizio non contienecombinazione di passi
Dggiunta allo scambio 
di danza6

8Vo dello spazio
• Mancanza del PLQLPo diIRUPDzLRQi
• Mancanza di varietà nei livelliGLUHzioni e modalità
La ficheHsercizio presenta più di 
di spostamento


ESERCIZIO DI GRUPPO(S(&8Z,21E ( 
Le norme generali di esecuzione per gli esercizi di gruppo senior sono anche valideper gli esercizi di
gruppo junior daa 





