
La squadra può essere composta da un minimo di 3 ad un massimo di 5 ginnaste/i.

Qua di seguito trovate le divisioni delle categorie per anno di nascita:

ALLIEVE/I: 2010 - 2009 - 2008 - 2007 

JUNIOR E SENIOR: 2006  e prec.

Il programma Acro prevederà classifica maschile e femminile 

Attrezzatura: corsia facilitante/air track con materasso da 20 cm posto in uscita e minitrampolino (altezza
materassoni 40 cm)

E' obbligatorio effettuare 3 ondate consecutive ad ogni attrezzo. Ogni ondata deve essere composta da un
minimo di 3 ad un massimo di 5 ginnaste/i; verranno presi in considerazione i 3 migliori punteggi per ondata
ottenendo ai fini della classifica 9 punteggi per attrezzo.

La  prima  ondata  deve  essere  uguale  per  tutti  i  componenti  della  squadra,  sia  per  quanto  riguarda
minitrampolino che corpo libero. Se non viene rispettata questa esigenza la penalità sarà di 1 punto da
togliere  al  punteggio  finale  all'attrezzo.  La  prima  ondata  può  essere  composta  da  serie  /  salti  che
appartengono alla parte riservata alla "PRIMA ONDATA" che potete trovare sulle griglie elementi

La seconda ondata può essere composta da serie / salti diversi o uguali ma che appartengono alla parte
riservata alla "SECONDA ONDATA" che potete trovare sulle griglie elementi

La terza  ondata può essere  composta  da serie  /  salti  diversi  o uguali  ma che appartengono alla  parte
riservata alla "TERZA ONDATA" che potete trovare sulle griglie elementi.

Le  varie  serie  o  salti  all’interno dell’ondata  andranno presentati  in  modo crescente.  Partirà  quindi  per
primo /a il componente della squadra che presenterà un salto o una serie di valore inferiore rispetto agli
altri, e così via. Se non si rispetta quest’esigenza la penalità sarà di 0,50 da sottrarre al punteggio finale
dell’ondata.

Il tutto deve essere effettuato sotto accompagnamento musicale (senza parole). La squadra deve essere
vestita in modo uguale (penalità 1 punto se i membri presentano abbigliamento diverso tra di loro)

Le squadra si presenterà alle due giurie e la prova partirà sempre da corpo libero. La squadra deve trovare
una posizione iniziale da effettuare nella parte centrale della corsia. Con l'inizio della musica parte la prova, i
componenti della squadra devono divincolarsi dalla posizione iniziale in modo ordinato e ginnico e mettersi
in fila all'inizio della corsia facilitante. Il  primo atleta parte con la sua serie e il  secondo membro della
squadra partirà quando il compagno/a che lo precede avrà terminato il terzo elemento; mentre per quanto



riguarda  trampolino  partirà  con  la  rincorsa  quando  il  compagno/a  che  lo  precede  avrà  battuto  sul
trampolino. E così via il terzo, ecc..

I componenti della squadra alla fine di ogni corsia o salto dovranno attendere in modo ordinato (con una
posizione a scelta da effettuare fuori dalla zona di arrivo) gli altri componenti. Quando l'ultimo componente
della  squadra  avrà  terminato  la  sua  serie,  gli  atleti  possono  tornare  indietro  di  corsa  per  prepararsi
all'ondata successiva. Se un componente della squadra decide di non partecipare all'ondata dovrà aspettare
i compagni nella zona di partenza.

Finita la terza ondata a minitrampolino, la squadra dovrà spostarsi di corsa e in modo ordinato in mezzo alla
corsia facilitante in modo tale da effettuare una posizione finale (può essere anche uguale alla posizione
iniziale).

PRECISAZIONI:

- Quando l’ elemento lo consente è possibile partire dal pre-salto a piedi pari.

- E’ possibile effettuare un passo intermedio tra ribaltata a 1 e rondata o tra ribaltata a 1 e ruota

- Le serie dovranno avvenire senza passi intermedi (fatta eccezione punto descritta al  punto sopra),  se
dovessero esserci passi intermedi la penalità sarà di 0,50 ogni volta.

- La caduta verrà penalizzata 1 punto. Se avviene una caduta tra un elemento e un altro verrà sottratto 1
punto di penalità più 0,50 di mancata continuità tra gli elementi.

- A mini-trampolino NON è consentito l’uso della panca

- L’allenatore può stare nella zona di arrivo di tutti e due gli  attrezzi per sicurezza. Se tocca la ginnasta
durante la serie o il salto, quest’ultima verrà assegnata con punteggio ZERO.


