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       A tutti i Clubs, Tecnici e Giudici 

       Sezione Teamgym 

       Loro SEDI 

 

Oggetto: Circolare di chiarimento su argomenti regolamentari del Teamgym 

 

Con la presente, a seguito di richiesta di vari chiarimenti sul programma Teamgym 2017, si 
comunicano le interpretazioni corrette su vari argomenti. 
 

FAQ: 
 

- LIVELLO 1 e COPPIA L2: Non essendo richieste formazioni nel programma del suolo, 
non saranno applicate penalità a riguardo. 
 

- LIVELLO 1 e 2: L’atteggiamento dell’arrivo del salto al cubone deve essere chiaro ai 
giudici, ma non deve essere mantenuto. L’atleta, eseguito il salto, può scendere 
dall’attrezzo per permettere al compagno successivo di proseguire con la gara.   
 

- LIVELLO 1 e 2 TUMBLING: è obbligatorio che siano presenti sempre due ginnasti in 
movimento (eccezion fatta per l’ultimo atleta del round), ma il secondo non deve 
iniziare il suo primo elemento finchè il compagno precedente non ha terminato il suo 
ultimo elemento. 
 

- LIVELLO 1 e 2 TRAMPET: è obbligatorio che il componente successivo inizi la rincorsa 
prima che dell’arrivo del precedente sulla zona di atterraggio. 
 

- ABBIGLIAMENTO SCORRETTO: non è previsto che escano fuori dalla scollatura del 
body reggiseni o top sportivi (penalità 0,3 dal punteggio finale). Qualora tuttavia 
tutta la squadra presentasse lo stesso abbigliamento anche al di sotto del body (es. 
stesso incrocio delle spalline del top), questa non andrà incontro a penalità.  
 

- FLOOR L4 PLANES: fa riferimento al GINNASTA, compresi movimenti diversi ma 
eseguiti contemporaneamente da tutta la squadra (es. ginnasti in cerchio che si 
muovono indietro  OK “indietro”). Gli elementi acrobatici non soddisfano le 
richieste. SIDEWAYS: comprende movimenti sia a sinistra che destra 
contemporaneamente.  
 

- FLOOR L4 DIRECTIONES: fa riferimento al viso del ginnasta (il naso) e tutta la squadra 
deve eseguire i movimenti contemporaneamente e verso lo stesso fronte (deve 
eseguire una performance per il pubblico, affinchè venga considerato il fronte).  
 

- FLOOR: non è necessario iniziare gli elementi con la stessa gamba e ruotare nella 
stessa direzione. PIROUETTES: è necessario che all’interno dello stesso sottogruppo 
tutti i ginnasti inizino con lo stesso fronte.  
 

- PIROUETTES: No DV se anche solo un ginnasta saltella durante l’esecuzione. 
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- GE L4: deve essere necessariamente un SOLLEVAMENTO o un LANCIO 
 

- L1 TUMBLING: si possono eseguire solo 2 elementi, che devono essere diversi 
 

- L1 ed L2: tra le penalità la dicitura “ripetizione di salto” va modificata con 
“ripetizione di serie” 
 

- L3 ed L4 INDIVIDUALI: non è consentito l’utilizzo della musica 
 

- L3 TRAMPOLINO: come per il tumbling è obbligatorio presentare il Team Round 
come prima ondata (tutti i ginnasti devono eseguire gli stessi elementi) 
 

- È obbligatoria la presenza dell’allenatore/degli allenatori sull’area di arrivo in 
assistenza anche durante il riscaldamento; pena la squalifica della squadra. 
 

- Gli atleti che si aggiudicano le prime tre posizioni della classifica del campionato 
nazionale l’anno successivo dovranno gareggiare nel Livello superiore, salvo 
modifiche importanti del regolamento.   
 

- Non è possibile gareggiare in livelli diversi negli individuali e nelle gare a 
trio/squadre. 
 

- L3-L4: i ginnasti delle squadre o dei trio che vogliono partecipare alla gara individuale 
devono competere nella stessa categoria di età della loro squadra/trio, anche se di 
età inferiore. 

 

- ETA’: i/le ginnasti/e dell’anno 2000 possono competere a livello individuale SOLO 
nella categoria SENIOR. 

 

- Per anno di età, come specificato molto chiaramente nel programma tecnico, si 
intende l’anno di compimento! Solo per l’8° anno di età, si considera la data 
anagrafica di compimento al momento della gara! 
 

- In caso di situazioni che portino il Capo Giuria all’abbandono della propria 
postazione, la gara potrà procedere comunque grazie alla presenza in campo del 
vice-capo giuria. 

 

- Le presenti note di chiarimento hanno ovviamente valore dalla data di inizio 
campionato ed anno sportivo. 

 
 

 

Il Responsabile Nazionale di Giuria   Il Responsabile Tecnico Nazionale 

( Rosalba Tortia)     (Giampaolo Ciavolella) 


