
Federazione Italiana Sports Acrobatici e 

Coreografici

Giovani - da 8 (compiuti) a 12 anni nell'anno di compimento

Junior - da 13 a 17 anni nell'anno di compimento. Max 2 componenti della categoria di età inferiore. 

Senior oltre 16 anni nell'anno di compimento. Max 2 componenti della categoria di età inferiore. 

Fasi Regionale - Interregionale - Nazionale

* I ginnasti/e che hanno gareggiato in una squadra NON possono durante l'anno passare ad altra squadra

* Lo stesso ginnasta NON può partecipare sia nella squadra uomini/donne che in quella mista.

* Lo stesso ginnasta NON può partecipare in squadre di livello differenti.

* I ginnasti/e possono provenire da 2 Clubs differenti ma la squadra deve avere un solo nome.

* Un/a ginnasta componente di una squadra, può partecipare alle gare individuali.

* Ogni Club può iscrivere un numero illimitato di Squadre

* Le Squadre partecipanti al Campionato FLOOR possono partecipare anche al Campionato MiniTrampolino o a 

quello Tumbling ma NON ad ENTRAMBI. In questo caso partecipano al Campionato Nazionale Teamgym

I livelli Tecnici possono essere il L2 o il L3

La stessa squadra NON può partecipare sia al L2 che al L3

Il contenuto Tecnico dei diversi LIVELLI, la costruzione ed i sistemi di valutazione, sono in allegato.

L'esercizio può essere eseguito da un minimo di 4 ad un massimo di 7 ginnasti/e

Fase regionale : libera

Fase nazionale : 2 gare di campionato + finale

Esclusioni Nessuna

La pedana di lavoro può essere costituita da normali striscie da ginnastica o da moquette per ritmica.

Misura m. 12 x 12

Campionato Nazionale "Floor" (Corpo Libero di Squadra) 2017 

Giovani - Junior - Senior

Programma tecnico

Gara di rappesentativa di club - 4/7 GINNASTI/E PER SQUADRA maschile - femminile - mista (anche 1 solo componente di 

sesso opposto)

Classifiche

Fasce d'età

Composizione della 

rappresentativa

REGOLA d'ORO (GOLDEN RULE)

Il Presidente di Giuria può, a suo insindacabile giudizio, sospendere dalla gara ogni squadra i cui ginnasti 

abbiano esecuzioni tali da essere rischiose per l'incolumità degli stessi!

Ammissioni

Per categoria di età e per Livello

Valutazione Il codice di valutazione di riferimento è quello in allegato

Note

Attrezzi



Valore

P01 0,10

P02 0,20

J03 0,05

J04 0,10

J05 0,20

J06 0,15

J07 0,20

J08 0,20

J09 0,20

J10 0,20

J11 0,20

B12 0,20

B13 0,30

B14 0,10

B15 0,20

B16 0,20

B17 0,20

GE 1,00

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

Capo Giuria - Deduzioni

Istruzioni verbali e/o visive dell'allenatore

Abbigliamento scorretto

Indossare gioielli

Bendaggi intrusivi o non bloccati

Non rispetto delle richieste del regolamento (per ogni voce)

Caduta 0,30

Meno o più ginnasti di quelli dichiarati

Superare i limiti massimi di tempo 0,3

0,10 o.v.

1,00 a ginnasta

Tutti gli elementi devono essere eseguiti contemporaneamente dai 

componenti della squadra

Tutto l'esercizio deve essere eseguito  in accordo con la musica

Le posizioni e gli atteggiamenti corporei devono essere uguali per tutti i componenti mentre i pivots 

possono essere in direzioni opposte se eseguiti a specchio

Mancanza di una formazione richiesta e precisione nelle formazioni

0,10/ 0,20/ 0,30 o.v.

0,10/ 0,20/ 0,30 o.v.

0,10 o.v.

0,10 o.v.

0,10 o.v.

0,20 o.v.

0,20 o.v.

0,20 o.v.

Transizioni

Uscire dalle linee 

del campo gara

Ampiezza, 

estensione e 

dinamicità
Esecuzione degli 

elementi

Equilibrio e cadute

Numero di ginnasti 

errato

Tempo

Gli spostamenti all'interno del Floor devono avere qualità ginnica e i cambiamenti da una 

formazione all'altra devono essere di facile accesso per i ginnasti

tenuto 2 "

tenuto 2 "

tenuta 2 "

tenuta 2 "

Equilibrio su pianta, gamba libera tesa sotto l'orizz.

Squadra libera unita

Elemento di collaborazione

Descrizione

Gamba libera a piacere

Gamba libera a piacere

Con presalto o da fermo, battuta piedi uniti

Con presalto o da fermo, battuta piedi uniti

Con presalto o da fermo, battuta piedi uniti

ginocchia oltre l'orizzontale

ginocchia oltre l'orizzontale

Musica

Formazioni

Forma

Indicazioni per la valutazione

Sincronia

con entrambe le gambe

con discesa av o dt

tenuta 2 "

Squadra libera divaricata

Livello 2 - Contenuto Tecnico

Tutti gli elementi di composizione degli esercizi sono inclusi nelle relative tabelle

RICHIESTE ed Elementi di Difficoltà del FLOOR (SUOLO)

La costruzione dell'esercizio al suolo deve rispecchiare le esigenze del C.d.P. UEG TEAMGYM 

2014

Area di esecuzione m 12 x 12

1 equilibrio - 1 pivot - 1 elemento di collaborazione - 1 salto artistico + 1 combinazione fra 2 elementi 

esclusi quelli già inseriti nel V.Tecnico - MIN. 4 FORMAZIONI - NO ELEMENTI ACROBATICI

Tempo MAX 1' 30"

Suolo

No pause e/o preparazione per gli elementi

oltre 45°

oltre 45°

giro 360°

salto a pennello

Equilibrio su pianta, gamba libera tesa sopra l'orizz.

Salto carpio unito

Salto carpio divaricato

Staccata sagittale

Staccata frontale

Elementi di scelta per il FLOOR (SUOLO)

giro 180°

Verticale di passaggio

Verticale tenuta

salto a pennello 180°

salto a pennello 360°

salto gatto

salto gatto 180°



14.3.3

Piccoli Medi Grandi

0.1 0.2 0.3 o più

X

X X X

X

X X X

X X

X

X

X X X

0.5

1.0

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

14.4.3

Musica di sottofondo

Deduzioni di Composizione (4.0)

Piani

Non usare tutti i livelli (alto/medio/basso)

Fronte

Mancanza di lavoro nei vari fronti (avanti/laterale/dietro)

Movimenti corrispondenti alla Musica

Movementi non corrispondenti alla musica

Direzioni

Mancanza di direzioni di esecuzione (avanti / laterale/ dietro)

0.1 o.v.

0.3

0.2 per ogni piano

0.2 per ogni fronte

Tempo

Tempo più lungo

Meno di 1' 30

Musica

Assenza di musica

Formazioni

Ogni formazione mancante

Deduzioni

0.3

2.0

0.3

0.1

0.2 per ogni direz.

0.1 o.v. per ginnasta
0.1 o.v. per ginnasta

0.1Missing large formation

Spostamenti

Mancanza di qualità ginnica

Mancanza di facilità di accesso

Non rispetto delle richieste del regolamento (per ogni voce)

Deduzioni di composizione (Pannello C )

Interruzione

Numero errato di ginnasti)e

Capo Giuria - Deduzioni

Istruzioni verbali e/o visive dell'allenatore

Abbigliamento scorretto

Sincronia (o.v. e per ginnasta)

Superare la linea

Tecnica degli elementi

Uniformità (o.v. e per ginnasta)

Indossare gioielli

Bendaggi intrusivi o non bloccati

Dinamicità

Ampiezza ed estensione

Equilibrio e controllo

Tutte le indicazioni per la Valutazione sono contenute nelle tabelle in allegato.

Indicazioni per la valutazione

Livello 3 - Contenuto Tecnico
Tutti gli elementi che compongono gli esercizi sono inclusi nelle relative tabelle (vedi in allegato)

Falli di Esecuzione (10.0)

Deduzioni di esecuzione (Pannello E)

Precisione nelle formazioni (o.v. e per ginnasta)

RICHIESTE ed Elementi di Difficoltà del FLOOR (SUOLO)

La costruzione dell'esercizio al suolo deve rispecchiare le seguenti esigenze

Suolo

Area di esecuzione m. 12 x 12.

1 equilibrio - 2 pivots ( 1 avanti ed 1 dietro) - 1 elemento di collaborazione - 2 salti artistici differenti - 1 elemento 

acrobatico - 1 combinazione fra 2 elementi esclusi quelli già inseriti nel V.Tecnico - MIN. 4 formazioni

Tempo MAX:  2' (120")

No pause e/o preparazione per gli elementi










