
(Individuali-Coppia-GRUPPI MAX 4 ginnasti)

Descrizione Valore

P01 giro 180° Gamba libera a piacere 0,10

P02 giro 360° IN Gamba libera a piacere 0,20

P03 giro 360° OUT Gamba libera a piacere 0,20

J03 salto a pennello Con presalto o da fermo, con spinta simultanea dei piedi pari 0,05

J04 salto a pennello 180° Con presalto o da fermo, con spinta simultanea dei piedi pari 0,10

J05 salto a pennello 360° Con presalto o da fermo, con spinta simultanea dei piedi pari 0,20

J06 salto gatto 0,15

J07 salto gatto 180° 0,20

J08 Salto carpio unito oltre 45° 0,20

J09 Salto carpio divaricato oltre 45° 0,20

J10 Staccata sagittale eseguite con entrambe le gambe 0,20

J11 Staccata frontale 0,20

B12 Verticale di passaggio con discesa av o dt 0,20

B13 Verticale tenuta tenuta 2 " 0,30

B14 Equilibrio su pianta, gamba libera tesa sotto l'orizz. tenuto 2 " 0,10

B15 Equilibrio su pianta, gamba libera tesa sopra l'orizz. tenuto 2 " 0,20

GE Elemento di collaborazione 1,00

1 Salto a pennello con arrivo su tappeto h. 0,80 0,05

2 Salto a pennello 180° con arrivo su tappeto h. 0,80 0,10

3 Salto a pennello 360° con arrivo su tappeto h. 0,80 0,15

4 Capovolta avanti con arrivo in stazione eretta con arrivo su tappeto h. 0,80 0,10

5 Salto giro avanti raggruppato con arrivo su tappeto h. 0,80 ( solo flesso ) 0,20

6 Salto avanti teso con arrivo supino con arrivo su tappeto h. 0,80 0,30

7 VOLTEGGIO: ribaltata con arrivo in decubito supino con arrivo su tappeto h. 0,80 0,20

(Nei salti, NON per il Volteggio, il M.T. deve essere posizionato con il bordo alto appoggiato al materasso di arrivo.)

Elementi per il MINI TRAMPOLINO con rincorsa

Tumbling

2 salti di cui 1 VOLTEGGIO

Superficie: air track m. 15 rincorsa minimo 6 mt

Arrivo degli elementi sulla superficie di esecuzione (ANCHE CON AUSILIO TAPPETINI) 

o su tappetatura esterna alla stessa altezza (area di arrivo 2x8 m)

2 serie differenti (LIBERAMENTE COMBINATE) di 2 elementi ciascuna. Il valore della 

serie è dato dalla somma degli elementi presenti.

Suolo

Tempo MAX 30”

Area di esecuzione:libera

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

proibiti)

Livello 1 (Criterium) - Generalità

1 equilibrio - 1 pivot - 1 salto artistico - 1 elemento di collaborazione (GE facoltativo). 

NO ACROBATICA!

Elementi per il SUOLO (Individuali-Coppia-

Gruppi)

Sul tappeto di arrivo verranno segnate due linee. La prima a 50 cm da bordo, la seconda a 150 cm. . La prima linea (per 

Volteggio), nei salti con arrivo in decubito, NON deve essere superata dalla linea delle spalle! La seconda linea, nei salti con 

arrivo in stazione eretta, NON deve essere superata dai piedi! E' OBBLIGATORIA la presenza di due allenatori sulla zona di 

arrivo (non necessariamente appartenenti alla stessa società). 

Altezza arrivo 80 cm. Area di arrivo minimo 2 x 4 m. Con protezioni laterali

(Individuali-Coppia-GRUPPI MAX 4 ginnasti)

Mini Trampolino

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

(Consentita pedana)

Livello 1 (Criterium) - Contenuto Tecnico

(Individuali-Coppia-GRUPPI MAX 4 ginnasti)

Esercizio con musica. Tutti gli elementi di composizione degli esercizi sono inclusi nelle relative tabelle. 
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Esecuzione
Per tutte le penalità di esecuzione fare riferimento alla tabella all'art 16.3.3 del 

C.d.P UEG, ovviamente tolte le penalità già sopra indicate relative al livello.

I ginnasti che compongono la coppia o il gruppo dovranno eseguire gli elementi in modo consecutivo (ondata) senza tuttavia 

l’obbligo di rispettare lo streaming (ondata)

Le linee sui tappeti sono di riferimento per la corretta esecuzione degli elementi 

1 AVANTI: Capovolta (saltata) 0,05

2 AVANTI: Ruota 0,05

3
AVANTI: Verticale spinta (con spinta verso dietro) + 

capovolta avanti
0,10

4

6 DIETRO: Capovolta 0,05

7 DIETRO: Rondata 0,10

8

Arrivi

Le capovolte, sia avanti che dietro, che seguono un elemento con fase di volo, 

devono essere eseguite dopo un chiaro ed inequivocabile arrivo dell'elemento 

che le precede, senza sbilanciamento alcuno. In caso contrario, sono 

considerate nulle e attribuita la penalità di caduta.

0,80 o.v.

Esecuzione
Per tutte le penalità di esecuzione fare riferimento alla tabella all'art 15.3.3 del 

C.d.P UEG, ovviamente tolte le penalità già sopra indicate relative al livello.

I ginnasti che compongono la coppia o il gruppo dovranno eseguire gli elementi in modo consecutivo senza tuttavia 

l’obbligo di rispettare lo streaming (ondata)

Spazio

Indicazioni per la valutazione

E' OBBLIGATORIA la presenza di un allenatore sulla zona di arrivo, ma è possibile la  presenza anche di 

un secondo allenatore.

Per Coppie, Trio e Squadre: inizio della rincorsa del 2° componente prima 

dell'arrivo del 1° sulla zona di arrivo
0,10 o.v.Ondata

Elementi per il TUMBLING (Individuali-Coppia-Gruppi)                                                                                                                                                                                                            

Indicazioni per la valutazione 

Ondata

Rincorsa libera, max 25m. - Arrivo dei salti oltre 150 cm. dal trampolino.

Rincorsa libera, max 16 m. + esecuzione dei rimanenti elementi su air track 

(anche con ausilio di tappetini) o tappeti di arrivo (zona minima m. 2x6 - altezza 

20 o 30 cm.).

Spazio 0,50 o.v.

Inizio della rincorsa del componente successivo prima dell'arrivo del 

precedente sulla zona di atterraggio
0,10 o.v.
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