
TROFEO CITTA' DI CHIOGGIA II° EDIZIONE 
CHIOGGIA 17 FEBBRAIO 2019 

Palazzetto dello Sport – Borgo San Giovanni 
 

Programma di gara 
 
TRAMPOLINO: 2 SALTI DIVERSI. AI FINI DEL PUNTEGGIO SI TIENE CONTO SOLO DEL 
SALTO MIGLIORE. 
TRAVE: 8 ELEMENTIA SCELTA, 1 PER OGNI RIGA.TRAVE ALTA 50 CM  
CORPO LIBERO: 8 ELEMENTI A SCELTA,1 PER OGNI RIGA. 
PUNTEGGIO DI PARTENZA: PUNTI 10… BONUS SE SI ESEGUONO DETERMINATI 
ELEMENTI INDICATI 
LIVELLO 3 E 4 COREOGRAFIA OBBLIGATORIA A TRAVE E CORPO LIBERO  
*PREMIAZIONI: COPPA AI PRIMI 3 DELLA CLASSIFICA GENERALE, ATTESTATO AI 
PRIMI 3 DELLA CLASSIFICA PER ATTREZZO (TOLTI I PRIMI 3 DELLA CLASSIFICA 
GENERALE), MEDAGLIA PER TUTTI I PARTECIPANTI. 
In caso di PARI MERITO verrà premiata la ginnasta più giovane, dunque indicare 
obbligatoriamente nel modulo di iscrizione la data di nascita completa. 
 
PERCORSO SCUOLA MATERNA (premiazione: medaglia, tutti primi a pari merito) 
-capovolta avanti  
-cerchi piedi chiusi-aperti-chiusi… 
-candela 
-3 rane 
-ponte e/o ruota 
-camminare sulla trave, uscita pennello o raccolto 
-slalom  
-5 salti sul trampolino e arrivo in piedi sul tappeto (capovolta avanti facoltativa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA LIVELLO 1 
 
TRAMPOLINO 
-pennello raccolto 
-carpio 
-pennello + capovolta arrivo seduto braccia fuori 
-capovolta arrivo in piedi 
 
TRAVE 
-salita ad un piede tenuta indietro 2” o salgo un piede alla volta arrivo in accosciata 
-gatto o pennello 
-passè 2” o tenuta 45° 2” 
-4 passi avanti in relevè  
-tocco la trave con le mani a gambe tese 
-coniglietto 
-candela sedere sulla trave 
-uscita: pennello raccolto 
 
CORPO LIBERO 
-salto del gatto o sforbiciata 
-pennello raccolto 
-candela o ponte 
-capovolta avanti arrivo in piedi o capovolta indietro arrivo in ginocchio 
-ponte o ruota 
-1/2 giro su due piedi 
-4 passi in relevè 
-tenuta gamba avanti 45° 2 “ 
PS. PONTE ESEGUITO DALL’ALTO E RUOTA ESEGUITA CON 1 MANO = OGNI 
ELEMENTO PORTA AD UN AUMENTO DI +0.50 SUL PUNTEGGIO INIZIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA LIVELLO 2 
 
TRAMPOLINO 
-carpio 
-pennello ½ giro 
-capovolta arrivo in piedi 
-verticale + 0.50  
-rondata + 0.50 
 
TRAVE 
-salita ad un piede in arabesque 2” o squadra 
-pennello raccolto o sforbiciata a 45° 
-tenuta gamba avanti 90° 2” o passè in releve 2” 
-1/2 giro in accosciata 
-candela o capovolta avanti 
-coniglietto  
-4 passi indietro in relevè 
-uscita carpio o ruota o rondata 
PS. CAPOVOLTA AVANTI E RUOTA/RONDATA IN USCITA=OGNI ELEMENTO PORTA 
AD UN AUMENTO DI +0.50 SUL PUNTEGGIO INIZIALE 
 
CORPO LIBERO 
-sforbiciata o gatto ½ giro 
-pennello raccolto o enjambe sul posto 90° 
-salto del gatto + ruota 
-verticale o verticale ponte 
-2 ruote di seguito o rondata 
-1/2 giro in passè 
-ponte dall’alto o ponte+rovescio 
-schiacciata gambe divaricate o unite 
PS. ENJAMBE SUL POSTO, VERTICALE PONTE, PONTE+ROVESCIO=OGNI 
ELEMENTO PORTA AD UN AUMENTO DI +0.50 SUL PUNTEGGIO INIZIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMMA LIVELLO 3 
 
TRAMPOLINO 
-verticale con repulsione 
-tuffo apertura 180° 
-rondata 
-flick avanti +0.50 
-salto avanti +0.50 
 
TRAVE 
-squadra 2” o capovolta in entrata 
-pennello raccolto o sforbiciata 45° 
-enjambe sul posto 90° 
-tenuta gamba avanti 90° 2 “ 
-candela o capovolta avanti 
-ponte o ruota 
-coniglietto o verticale  
-uscita ruota o rondata 
PS. CAPOVOLTA AVANTI, RUOTA, VERTICALE= OGNI ELEMENTO PORTA AD UN 
AUMENTO DI +0.50 SUL PUNTEGGIO INIZIALE 
 
CORPO LIBERO 
-enjambe 90° o carpio 90° 
-rincorsa ruota spinta o ruota + ruota a una mano 
-rovesciata avanti o rovesciata indietro 
-rincorsa rondata o ribaltata 1  
-1 giro in passè 
-capovolta indietro discesa gambe tese unite risalita gambe tese divaricate o verticale ½ giro  
-pennello con 1 giro o salto del gatto con 1 giro 
-spaccata dx o sx o frontale 
-facoltativo: ruota senza mani 
PS. VERTICALE ½ GIRO, RIBALTATA 1, RUOTA SENZA MANI = OGNI ELEMENTO 
PORTA AD UN AUMENTO DI +0.50 SUL PUNTEGGIO INIZIALE 
ESERCIZIO CON COREOGRAFIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA LIVELLO 4 
 
TRAMPOLINO 
-salto avanti raccolto 
-salto avanti carpiato 
-salto avanti teso +0.50 
-salto avanti raccolto o teso con ½ avvitamento +0.50 
-salto avanti raccolto o teso con 1 avvitamento +1  
 
TRAVE 
-entrata squadra 2 “ 
-verticale unita o sagittale 
-enjambe spinta 2 piedi 
-ponte rovescio o rovesciata avanti o rovesciata indietro  
-ruota 
-tenuta gamba 90° 2” in relevè 
-1 giro in passè o ½ giro 45° 
-uscita: rondata, ribaltata, salto avanti o indietro 
PS. ROVESCIATA AVANTI O INDIETRO +0.50, USCITA IN RIBALTATA +0.20, USCITA IN 
SALTO AVANTI O INDIETRO +0.50 

 
CORPO LIBERO 
-chassè + enjambè o chassè + enjambè cambio 
-ruota senza mani o rovesciata avanti+ruota 
-salto avanti o ribaltata2 
-2 giri in passè o 1 giro 45° 
-rondata flick o rondata salto 
-ribaltata1 + ruota o ribaltata1 +rondata o ribaltata 1+ruota senza mani 
-2 rovesciate indietro o rovesciata indietro+flick 
-spaccata dx o sx o frontale 
PS. ENJAMBE CAMBIO +0.30, SAL TO AVANTI +0.30, RIBALTATA1+RUOTA SENZA 
+0.30, ROVESCIATA INDIETRO+FLICK +0.30 
ESERCIZIO CON COREOGRAFIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA MASCHI 
 
TRAMPOLINO 
-raccolto 
-capovolta 
-verticale 
-rondata +0,30 
-salto avanti +0,50 
 
 
VOLTEGGIO 
-raccolto 
-capovolta 
-verticale +0,30 
-rondata +0,30 
 
CORPO LIBERO 
-sforbiciata 
-capovolta avanti o indietro 
-spaccata o squadra 
-ruota o ruota senza +0,30 
-verticale o verticale ponte +0,30 o rovesciata av. O ind. +0,30 
-rondata o ribaltata 
-tenuta passè 2” 
 
 


