
 1 

 

 

CAMBIAMENTI 2018( aggiornamento novembre 2017) 
INFORMAZIONI RIGUARDO ALLE COMPETIZIONI 

  FIT KID II CLASS  COMPETITION 

                ( LIVELLO B ITALIANO) 

 
                     
    INDIVIDUAL ROUTINE II class "A " and "B" categories: 
INDIVIDUALE CATEGORIA B 1’ E 2’’ LIVELLO ( PER NON 
CONFONDERE CAT A E B IN ITALIA UTILIZZEREMO QUESTA 
NOMENCLATURA) 
 
  Nella coreografia devono e possono essere inseriti: 
 2elementi acrobatici, 2 salti artistici, 2 elementi di scioltezza, 2 di 
forza 
 LA DIAGONALE E’ PROIBITA.   Gli elementi possono appartenere allo 
stesso  gruppo es. 2elementi acrobatic Avanti o 2 salti artistici arrivo in 
push up. 
  La tabella da cui vengono scelti gli elementi è la stessa per tutti i tipi di 
Competizio 
Per la categoria boy l’elemento di flessibilita’ VIENE da 1 di acrobatica 
o 1 di forza. 
 
L’ELEMENTO DEVE ESSERE POSIZIONATO IN MODO CHE I GIUDICI 
POSSANO VEDERE CHIARAMENTE LA CORRETTA ESECUZIONE 
(condizione per far si che venga accettato l’elemento) 
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.valore degli elementi che si possono scegliere : A-0,1; B-0,2; C-0,3; 
D-0,4 E-0.5 (points)  
 
"B" Category: 
I e II categoria , elementi che si possono inserire : 4elementi di cui A B  
MAX 2C LE D SONO PROIBITE.  
Dalla  III alla IX cat., elementi che si possono inserire : 4 tra cui A, B, C e 
max  2D ,  le E sono proibite  
La routine deve avere una buona parte di danza/ coreografia. 
 
"A" Category: 
categoria I-II il valore degli elementi scelti può essere: A,B,C, D MA 
ATTENZIONE  max 2 C max 2 D  ( elementi E PROIBITI). 
categoria III-IX il valore degli elementi scelti può essere: A, B, C, D,  E 
ma ATTENZIONE MAX 2D  MAX 2 E . 
la routine deve avere una buona parte di danza/ coreografia. 
 
SE LA COREOGRAFIA CONTERRA’ ELEMENTI DI UN VALORE PIU’ 
ALTO CI SARA’ PER OGNI ELEMENTO UNA PENALITA’ DI 0.5 
Per tutte le altre regole riguardanti la coreografia, costume, oggetti di 
scena, rifarsi a quanto scritto per la categoria A. 
L’inizio e la fine di ogni elemento ( esecuzione ) deve rispettare le regole, 
ma puo’ essere collegato coreograficamente ad altri movimenti puche’ ci 
sia una giustificazione logica. 
È possibile utilizzare ad uso coreografico  elementi di acrobatica e salti 
artistici non inseriti nella tabella degli elementi o quest’ultimi trasformati 
nell’esecuzione e nell’arrivo. Non è permesso un’eccessivo utilizzo di 
elementi. . L’uso eccessivo di elementi,  penalizzerà il punteggio artistico 
che sará ridotto di 1 punto. ( PUNTEGGIO ARTISTICO) 
 
PENALITA’ 
-0,5 punti se la coreografia contiene elementi in piu’ o in meno rispetto a 
quelli richiesti 
-0.3 punti se c’è la ripetizione di un elemento 
Tutte le altre penalita’ seguono il regolamento generale delle 
competizioni di fitkid  
 
OGGETTI DI SCENA  
È vietato l’uso di scenografie. Nel caso di uso scenografie la deduzione è 
di 1 punto /giudice capo (presidente di giuria). 

 
Si possono usare Materiali di scena che, per il limitato ingombro, possano 
essere mossi facilmente con le mani. ( devono essere portati in pedana 
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dall’atleta).Questi oggetti possono essere utilizzati per un massimo del 
20% della durata dell’esercizio. Gli oggetti di scena devono essere usati 
una volta in modo continuativo fino a 1x8 battute (above the floor). 
 Il numero degli oggetti di scena non è regolato. 

 
È vietato lanciare costumi o oggetti di scena. Essi devono essere 
appoggiati a terra o possono essere lasciati cadere ma SOLO se non 
possono rimbalzare. (nel caso di un uso inappropriato o prolungato di 
costumi e/o di materiale di scena, ci sará una deduzione di 0,5 punti dal 
punteggio artistico). 
 
Tempo: 
-attenzione variazione 2018 75-90 sec. 
Se la musica risultera’ piu’ corta o piu’ lunga ci sara’ la penalita’ di 1 
punto tolto dal president di giuria- 
 
MUSICA: 
I testi delle canzoni utilizzate non possono essere indecenti; la penalità 
sará di 0,5 punti per giudice; 
Si possono utilizzare mix di diversi brani musicali  ed effetti speciali se 
l’effetto complessivo non è causa di disturbo.  
INTERRUZIONE DELL’ESERCIZIO: 

 
Se per piú di 2x8 battute, i giudici lo considereranno come fallito: 0 punti 
Se per non piú di 2x8 battute, la deduzione varierá da 0,1-0,5 punti per 
giudice;  a seconda della lunghezza dell’interruzione e se il concorrente 
non lascerà la pedana 
 
-  X TUTTE LE CATEGORIE 

 
Esecuzione tecnica: 0-10 punti; 
Showmanship: 0-8 punti.       
( è STATA FATTA LA RICHIESTA ANCORA DA APPROVARE A 
LIVELLO INTERNAZIONALE CHE IL PUNTEGGIO VENGA 
CALCOLATO NEL SEGUENTE MODO:  
PUNTEGGIO TECNICO:  SOMMA DEL VALORE DEGLI 
ELEMENTI+10PUNTI DI ESECUZIONE 
PUNTEGGIO COREOGRAFICO 5 PUNTI DATI DALLA 
COMPOSIZIONE COREOGRAFICA 5 PUNTI ESECUZIONE 
COREOGRAFICA ,SHOWMANSHIP ETC) 
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COMPETIZIONI DI GRUPPO 
 DUO LITTLE TEAM(3 O 4 COMPONENTI), BIG TEAM ( 5 O 6 
COMPONENTI) 
 
-TEMPO 75-90 sec.  
 
Nella coreografia vanno  inseriti 4 elementi: 1 scioltezza, 1 salto artistico, 
1 flessibilita’, 1 elemento di forza 
LA DIAGONALE E’ PROIBITA 
. 
-0.5 VIENE DEDOTTO se ci sono elementi in piu’ o in meno rispetto a 
quelli richiesti dal regolamento. 
 
COSTUME puo’ essere identico o diverso se il tema lo richiede 
. 
Nella I categoria gli elementi scelti possono essere A, B SOLO IN 
ITALIA E’ STATA DATA LA POSSIBILITA’ DI INSERIRE UNA C 
 II CAT. Elementi scelti tra A, B and 1C 
 III  CAT. Elementi scelti A, B, max 1C and max 1D 
 
Verra’ tolto 0.5 se ci saranno elementi in piu’ o in meno 
Verra’ tolto 0,5 per ogni elemento con valore piu’ alto 
Perche’ l’elemento venga riconosciuto,Ogni membro del gruppo 
deve svolgere lo stesso’elemento. 
Questo  può essere svolto in diversi modi: 

 
Insieme ( almeno 2 elementi devono essere eseguiti 
contemporaneamente) 
Canone (uno dopo l’altro ) 
In direzioni diverse 

 
0,5 punti verranno dedotti se l’esercizio non conterrà 2 elementi 
all’unisono. ( punteggio coreografico) 
Un elemento è accettabile solo se ogni membro del gruppo esegue 
l’elemento in modo tecnicamente corretto. Previo perdita del valore 
dell’elemento per  tutta la squadra.( oltre alle penalita’ tecniche di 
esecuzione ) 

 
La posizione di partenza e di fine  degli elementi sono regolati dalle norme 
tecniche. Tuttavia, vi è la possibilità che l’atleta possa continuare il 
movimento dopo l'elemento senza fermarsi se la coreografia lo richiede. 
Questa e’ un’opportunita’ che viene data er aumentare l’originalita’ 
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coreografica rendendo la performance fluida, dinamica  e,soprattutto, 
senza interruzioni . caratteristica che distingue il fitkid da altre discipline. 
 
È possibile utilizzare ad uso coreografico  elementi di acrobatica e salti 
artistici non inseriti nella tabella degli elementi o quest’ultimi trasformati 
nell’esecuzione e nell’arrivo. Non è permesso un’eccessivo utilizzo di 
elementi. . L’uso eccessivo di elementi,  penalizzerà il punteggio artistico 
che sará ridotto di 1 punto. ( PUNTEGGIO ARTISTICO) 
 
OGGETTI DI SCENA  
È vietato l’uso di scenografie. Nel caso di uso scenografie la deduzione è 
di 1 punto /giudice capo (presidente di giuria). 

 
Si possono usare Materiali di scena che, per il limitato ingombro, possano 
essere mossi facilmente con le mani. ( devono essere portati in pedana 
dall’atleta).Questi oggetti possono essere utilizzati per un massimo del 
20% della durata dell’esercizio. Gli oggetti di scena devono essere usati 
una volta in modo continuativo fino a 1x8 battute (above the floor). 
 Il numero degli oggetti di scena non è regolato. 

 
È vietato lanciare costumi o oggetti di scena. Essi devono essere 
appoggiati a terra o possono essere lasciati cadere ma SOLO se non 
possono rimbalzare. (nel caso di un uso inappropriato o prolungato di 
costumi e/o di materiale di scena, ci sará una deduzione di 0,5 punti dal 
punteggio artistico). 
 
Trasformazioni - formazioni 

 
L’esercizio deve includere almeno 5 trasformazioni ben evidenti 
Es. riga, cerchio, scacchiera, piramide etc 
Penalita’ di 0,3 per ogni formazione mancante, 
 Min 0,1  se non eseguita correttamente 

 
 PRESE - LIFT 

 
Una presa è quando ambedue le gambe e braccia si sollevano dal suolo 
con l’aiuto di un compagno/a; 
Se il compagno è in piedi la presa non puó essere al di sopra delle spalle; 
La presa deve durare per 4-8 bar, se la presa è statica e dura di piú, 
verranno dedotti 0,2 punti 
Durante l’esecuzione dell’esercizio possone essere effettuate al massimo 
3 prese; un numero maggiore di prese causerá 0,3 punti di penalità. 
Puo’ collaborare tutta la squadra 
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Attenzione le collaborazioni non sono considerate prese. 
Penalita’ x interruzione  

 
Se un membro del Team interrompe l’esercizio per 2x8 battute, il giudice 
degli effetti artistici dovrá togliere 0,1-0,5 punti per ogni interruzione. 

 
Se l’interruzione è piú lunga di 2x8 battute, il giudice dovrá togliere 0,5 -1 
punti 

 
Tabella per Punteggi 

(indicazioni per far capire come viene suddiviso il punteggio)  
 

 I giudici tecnici  

 assegnano punteggi da 0 a 10 con una 
accuratezza del punto decimale; 

 Valutazione del livello di difficoltà  

 valutazione dell’esecuzione tecnica dell’elemento 
nell’esercizio; 

 valutazione della posizione corretta  

 valutazione dell’idoneita’ della scelta degli elementi 

 Valutazione degli elementi obbligatori; 

 Valutazione della coordinazione dei movimenti; 

 Valutazione delle prese-lift. 
 

 I giudici per gli effetti artistici  
 

 assegnano punteggi da 0 a 10 con un accuratezza 
del punto decimale; 

 Valutazione della coreografia e dell’originalita’; 

 Valutazione delle trasformazioni (l’esercizio deve 
includere almeno 5 trasformazioni), 0,3 punti 
verranno dedotti per ogni trasformazione 
mancante; 

 Valutazione dello stile della performance,  

 Valutazione dello showmanship; 

 Valutazione dell’interpretazione coreografica 

 Valutazione della adeguatezza della 
musica/costume/ coreografia 

 Valutazione   della sincronizzazione; 

 Valutazione della coordinazione dei movimenti.….. 
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