
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 categorie 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 Nazionale MINI TRAMPOLINO possono partecipare anche al Campionato 

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

La prima ondata deve essere IDENTICA per tutti i 4 componenti

Nelle ondate 2 e 3 può essere presente intensificazione o no fra le serie ( penalizzato il calo di valore). NON è 

richiesta intensificazione fra le 3 ondate.
I livelli Tecnici possono essere il L2 o il L3

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

In caso di squadra mista, in ogni ondata devono obbligatoriamente essere presenti entrami i sessi.

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

Fase regionale : libera

Fase nazionale : Finale Nazionale solo se vi è stata partecipazione in 1 fase regionale o interregionale (NON 

necessariamente nella propria Regione)

Esclusioni Nessuna

Tutte le attrezzature sono conformi alle direttive FIG - UEG

Ogni ginnasta/club potrà utilizzare propria attrezzatura preventivamente approvata dal Presidente di Giuria

Rincorsa max m. 25

Area di arrivo minimo m. 2 x 4 h. 30/40

Inclinazione dei trampolini: fronte fisso 25 cm da terra al telaio(parte superiore)

retro min. 65 max 80 cm da terra al telaio (parte superiore)

Sono consentiti SOLO trampolini con molle ed inclinati

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

N° 3 ONDATE ESEGUITE CIASCUNA DA 4 GINNASTI/E

Per categoria di età e per Livello

Valutazione Il codice di valutazione di riferimento è in allegato.

Note

Attrezzi

Campionato Nazionale "Mini Trampolino" 2017                                                                

Giovani - Junior - Senior

Programma tecnico

Gara di rappesentativa di club - 4/7  GINNASTI/E (comprese le riserve) PER SQUADRA maschile - femminile - mista 

(anche 1 solo componente di sesso opposto)

Classifiche

Fasce d'età

Composizione della 

rappresentativa



1 Salto a pennello 0,10

2 Salto a pennello 180° 0,20

3
Salto a pennello 180° con 

raccolta ginocchia al petto 

nella seconda parte

0,30

4 Salto a pennello 360° 0,30

5 Salto a pennello 540° 0,35

6 Salto giro avanti 0,30

7 Salto giro avanti 0,40

8 Salto giro avanti 180° 0,50

9 Salto giro avanti 180° 0,60

10 Salto giro avanti + salto giro 

avanti
0,60

Istruzioni verbali 

dell'allenatore

0,3 dal 

punteggio 

finale

Abbigliamento

0,3 dal 

punteggio 

finale

Indossare gioielli

0,3 dal 

punteggio 

finale

con arrivo su tappeto h. 120

con arrivo su tappeto h. 120

Tempo MAX 2'

Mini Trampolino

Trampolino inclinato - Qualunque tipo (solo con molle - i trampolini con elastici 

sono proibiti)

Rincorsa minimo m. 10 - Proibito uso di panche o pedane prima del trampolino

Altezza arrivo 120 cm. Area di arrivo minimo 2 x 4 m. Con protezioni laterali

3 salti differenti. No doppi salti.

Punteggio totale : somma del valore dei 3 salti

Elementi per il MINI TRAMPOLINO con rincorsa

Il M.T. deve essere posizionato con il bordo alto appoggiato al materasso di arrivo.

Sul tappeto di arrivo verrà segnata una linea a 150 cm. La linea NON deve essere superata 

dai piedi! E' OBBLIGATORIA la presenza di due allenatori sulla zona di arrivo. Non è 

richiesta la musica durante le ondate.

con arrivo su tappeto h. 120

con arrivo su tappeto h. 120

con arrivo su tappeto h. 120 (teso) - 180° eseguiti nella prima parte 

del salto = salto nullo - Salto con atteggiamento ad arco = salto 

nullo

con arrivo su tappeto h. 120

con arrivo su tappeto h. 120 (flesso ≠ carpio)

con arrivo su tappeto h. 120 (Teso)

con arrivo su tappeto h. 120 (flesso ≠ carpio) - 180° eseguiti nella 

prima parte del salto = salto nullo

Rincorsa libera, max 25m. - Arrivo dei salti entro 150 cm. (piedi) dal 

trampolino (linea).

inizio della rincorsa del componente successivo prima dell'arrivo 

del precedente sulla zona di atterraggio.

Per tutte le penalità di esecuzione, di composizione e del Capo 

Giuria, fare riferimento alla tabella allegata.

con arrivo su tappeto h. 120

Indicazioni per la valutazione

0,2 o.v.

0,50 o.v.

Penalità capo giuria

Agli istruttori non è permesso dare istruzioni verbali e visive ai 

ginnasti durante la gara (floor, tumbling e trampette). La penalità 

non si applica in caso di ginnasti infortunati.

I/le Ginnasti/e devono indossare abbigliamento sportivo ginnico 

(leotards/unitards), non trasparente e senza parti applicate e 

removibili( cinture,bretelle, fiocchi etc.)

Allenatori e ginnasti non possono avere gioielli: spille colorate, 

orecchini, pircing, catenine, anelli, fede ecc.

LIVELLO 2

Spazio

Ondata

Esecuzione



Bendaggi

0,3 dal 

punteggio 

finale

Non rispetto delle regole 

della competizione

0,3 dal 

punteggio 

finale

16.3.3

Piccoli Medi Grandi

0.1 0.2 0.3 o +

X X 0.3

X

- X X 0.3

- X

X X 0.3

X X

* 0.2

* 0.5

* 0.8

* 1.5

* 0.8

* 1.0

* 0.5

X

3.0

3.0

Deduzione

0.3

- 0.2 o.v.

- 0.2 o.v.

-
0.2 per 

ginnasta

-
0.2 per 

ginnasta

Non tornare assieme

Arrivo non in posizione eretta

* Gambe aperte o incrociate, testa o piedi non allineati

Troppo basso

Troppo lungo

Salto troppo basso o troppo lungo

Non Tornare indietro correndo

Caduta

Non arrivare con i piedi per primo

Azioni dell'allenatore

Assistenza

Allenatori e ginnasti non possono indossare bendaggi di colore 

diverso dall'area che coprono (del colore del body se posti sopra al 

body, del colore della pelle se posti solpre la pelle). I bendaggi 

devono essere ben fissati.

Non è permesso entrare in campo gara se non chiamati dal 

direttore di gara; non è permesso marcare le rincorse e gli stacchi 

agli attrezzi; non è permesso iniziare la competizione prima del via 

del capo giuria dell'attrezzo; non presenza degli allenatori sulle 

zone di arrivo.

Estratto dal C.d.P. Teamgym 2014 (soli articoli applicabili)

Deduzioni di Esecuzione (Punti 10,0)

Atteggiamento non corretto

* Angoli busto/coscie e coscia/gambe

Deduzioni di Esecuzione

* Angoli busto/coscie e coscia/gambe

Deviazione dalla linea centrale

Perdita di controllo all'arrivo (sbilanciamento)

Perdita di controllo

Lieve sfioramento di 1 o 2 mani al suolo

Ondata Comune

Generale

Tempo scorretto

Non tornare correndo

Ondata comune assente

Varietà

Ripetizione di elementi

Aiuto nell'eseguire un elemento

Non intervenire in situazioni pericolose

Ondata scorretta

Rincorsa senza eseguire elementi

Numero sbagliato di ginnasti

Deduzioni di Composizione



16.2.2

Elemento Valore

Salto 0.20

16.2.3

Salti 

singoli

Doppi 

salti

0.05 0.10

0.10 0.15

0.05 0.10

0.05 0.05

ESEMPIO 0,55

0,15

0,10

0,10+0,10

0,05

0,10

1,15

Mini Trampolino

Non è richiesta la musica durante le ondate

LIVELLO L3

Trampolino inclinato - Qualunque tipo (solo con molle - trampolini con elastici sono 

proibiti)

Rincorsa minimo m. 10 - Proibito uso di panche o pedane prima del trampolino

Altezza arrivo 30 cm + eventuale 10 cm (Safety Mat). Area di arrivo minimo 2 x 6 m. 

Con protezioni laterali

3 salti differenti. Doppi salti consentiti.

Tempo MAX 2'45"

Gruppo

MINI TRAMPOLINO con rincorsa

Double 

salto
0.55

Atteggiamento/rotazioni

teso il primo

Carpio (ciascun salto)

Senza Tavola Volteggio

carpio il secondo

con 1 avvitamento nel primo

(1 giro intero completato)

1/2 giro nel secondo

Teso (ciascun salto)

180° AL (per ogni 180°)

Punteggio addizionale per ogni giro 

completato (ogni 360°)

TOTALE del SALTO

Calcolo del Valore Tecnico

Valore Elementi di Base

Punteggi Addizionali

doppio salto



Deduzione

0.3

- 0.2 o.v.

- 0.2 o.v.

-
0.2 per 

ginnasta

-
0.2 per 

ginnasta

Piccoli Medi Grandi

0.1 0.2 0.3 o +

X X 0.3

X

X X X

X

- X X 0.3

- X

X X 0.3

X X

* 0.2

* 0.5

* 0.8

* 1.5

* 0.8

* 1.0

* 0.5

X

3.0

3.0

Azioni dell'allenatore

Numero sbagliato di ginnasti

Non arrivare con i piedi per 

primo

Deduzioni di Composizione

Tempo scorretto

Caduta

Lieve sfioramento di 1 o 2 

mani al suolo

Troppo basso

Assistenza

Aiuto nell'eseguire un 

elemento

Arrivo non in posizione eretta

* Angoli busto/coscie e coscia/gambe

Tecnica non appropriata 

nell'avvitamento

Avvitamento non definito ( in + o in -)

Salto troppo basso o troppo lungo

Non intervenire in situazioni 

pericolose

Rincorsa senza eseguire elementi

Ondata scorretta

Deviazione dalla linea centrale

Perdita di controllo all'arrivo 

Perdita di controllo

Ripetizione di elementi

Non Tornare indietro correndo

Deduzioni di Esecuzione                                      

(Punti 10,0)

Atteggiamento non corretto

* Angoli busto/coscie e coscia/gambe

* Gambe aperte o incrociate, testa o 

piedi

Troppo lungo

Generale

Ondata Comune

Varietà

Non tornare correndo

Non tornare assieme

Ondata comune assente



0,3 dal 

punteggio 

finale

0,3 dal 

punteggio 

finale

0,3 dal 

punteggio 

finale

0,3 dal 

punteggio 

finale

0,3 dal 

punteggio 

finale

Allenatori e ginnasti non possono indossare 

bendaggi di colore diverso dall'area che 

coprono (del colore del body se posti sopra 

al body, del colore della pelle se posti solpre 

la pelle). I bendaggi devono essere ben 

fissati.

Bendaggi

Non è permesso entrare in campo gara se 

non chiamati dal direttore di gara; non è 

permesso marcare le rincorse e gli stacchi 

agli attrezzi; non è permesso iniziare la 

competizione prima del via del capo giuria 

dell'attrezzo; non presenza degli allenatori 

sulle zone di arrivo.

Non rispetto delle 

regole della 

competizione

Allenatori e ginnasti non possono avere 

gioielli: spille colorate, orecchini, pircing, 

catenine, anelli, fede ecc.

Indossare gioielli

I/le Ginnasti/e devono indossare 

abbigliamento sportivo ginnico 

(leotards/unitards), non trasparente e senza 

parti applicate e removibili( cinture,bretelle, 

fiocchi etc.)

Abbigliamento

Penalità capo giuria

Agli istruttori non è permesso dare istruzioni 

verbali e visive ai ginnasti durante la gara 

(floor, tumbling e trampette). La penalità non 

si applica in caso di ginnasti infortunati.

Istruzioni verbali 

dell'allenatore




