
SCHEDA GARA CORPO LIBERO 

Cognome e Nome dell’atleta: ___________________________________________________ 

Società: ____________________________________________________________________ 

Livello: _____________________________    Individuale/Squadra: _____________________ 

 
SPAZIO DEDICATO ALLA GIURIA 

NOTA D: + _________ NOTA E:  - _________ 

PUNTEGGIO: (10+D-E) __________ 

 

 

SPAZIO DEDICATO ALLA GIURIA (da riconsegnare alla società) 

COGNOME ATLETA: _________________________________ 

NOTA D: + _________ NOTA E:  - _________ 

PUNTEGGIO: (10+D-E) __________ 

  

CORPO LIBERO
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

ROTOLAMENTI capovolta avanti capovolta avanti + capovolta avanti + capovolta avanti+ capovolta avanti+
(partenza e arrivo in piedi) verticale con gambe verticale con gambe verticale con gambe verticale con gambe 

capovolta indietro flesse + discesa in capovolta divaricate + discesa in capovolta tese + discesa in capovolta flesse + discesa in capovolta +
(partenza e arrivo in piedi) verticale con gambe 

divaricate + discesa in capovolta
ROVESCIAMENTI veticale sforbiciata verticale + capovolta avanti verticale 2" verticolale 180° verticale 360°

verticale + ponte capovolta indietro salita in verticale 3 appoggi (sulla testa) verticale di forza
(anche con piedi verticale a braccia piegate capovolta indietro salita in

leggermente aperti) verticale a braccia tese
RIBALTAMENTI ruota ruota con 1/4 di giro rondata ribaltata arrivo 1 piede ribaltata arrivo 2 piedi
ACROBATICA capovolta avanti saltata tuffo salto giro raccolto avanti salto giro carpio avanti

salto giro raccolto indietro salto giro carpio indietro
flic flac avanti flic flac indietro smezzato

flic flac indietro ruota senza mani
SALTI ARTISTICI salto pennello cadere sulle mani a corpo teso salto pennello 360°

salto raccolto salto pennello 180° pre mulinello mulinello
sforbiciata tesa sforbiciata

TENUTE equilibrio sulla pianta orizzontale squadra gambe unite squadra gambe unite 
da intendersi equilibrio sulla pianta gamba tesa 90° ponte o divaricate o divaricate 

tutte 2" gamba 45° candela compiendo 1/2 giro

SEQUENZE passè + slancio 45° slancio avanti 45° + rondata + salto pennello rondata + flic flac indietro 2 flic flac indietro
entrambi con la stessa gamba slancio laterale 45° + rondata + salto X ribaltata arrivo 1 piede +

slancio indietro 45° ribaltata arrivo 2 piedi + flic flac + salto giro
avanzando alternando le gambe pennello raccolto indietro

SCIOLTEZZA da seduto con gambe tese da seduto con gambe tese staccata sagittale 2" staccata frontale 2" da seduto con gambe tese
flessione del busto divaricate flessione divaricate flessione 

sulle gambe del busto tra le gambe del busto tra le gambe
(= schiacciata) e passaggio delle gambe

dietro (= passaggio a pesce)

trofeo corallo per tutte le categorie
trofeo silver esordienti e allievi
trofeo silver junior e senior
trofeo gold esordienti e allievi
trofeo gold junior e senior
trofeo elitè  esordienti e allievi
trofeo elitè junior e senior



SCHEDA GARA PARALLELE PARI (GAM) 

Cognome e Nome dell’atleta: ___________________________________________________ 

Società: ____________________________________________________________________ 

Livello: _____________________________    Individuale/Squadra: _____________________ 

 
SPAZIO DEDICATO ALLA GIURIA 

NOTA D: + _________ NOTA E:  - _________ 

PUNTEGGIO: (10+D-E) __________ 

 

SPAZIO DEDICATO ALLA GIURIA (da riconsegnare alla società) 

COGNOME ATLETA: _________________________________ 

NOTA D: + _________ NOTA E:  - _________ 

PUNTEGGIO: (10+D-E) __________ 

0,2 0,3 0,4 0,5

1 elementi di slancio 
all'appoggio Oscillazione

Oscillazione 
con 

aggancio o 
seduta 
esterna

Capovolta avanti a 
gambe divaricate

Oscillazione 
alla 

verticale

Oscillazione 
alla 

verticale 2"

Cambio 
avanti

Squadra a 
gambe 

divaricate
Verticale in 

appoggio 
brachiale

Kippe a gambe 
divaricate

Kippe 
all'oscillazio

ne

Slanciappog
gio  indietro 

a 45°

Colpo di petto a 
gambe divaricate

Colpo di 
petto a 

gambe div. E 
oscillazione

Rouleau 
avanti 

(frontale)

Slanciappog
gio  indietro

Rouleau 
indietro 
(dorsale)

Kippe breve 
all'appoggioa 

gambe divaricate

Kippe breve 
all'appoggio

Impennata 
alla 

sospension
e brachiale

Kippe breve 
alla 

verticale

Kippe lunga 
all'appoggio a 

gambe divaricate

Kippe lunga 
all'appoggio

Kippe lunga 
alla 

verticale

trofeo corallo per tutte le categorie
trofeo silver esordienti e allievi
trofeo silver junior e senior
trofeo gold esordienti e allievi
trofeo gold junior e senior
trofeo elitè  esordienti e allievi
trofeo elitè junior e senior

Parallele Pari

2 elementi statici e 
di forza

Squadra a 
gambe unite 

flesse

Squadra a gambe 
unite tese

0,1

elementi di slancio 
dalla  sospensione  

5 uscite

Oscillazione 
indietro e 

spostament
o laterale

Oscillazione 
indietro e 

spostament
o laterale 

Oscillazione avanti 
e spostamento 
laterale con 1/2 

giro esterno

Salita in 
verticale di 

forza 2" a 
gambe 

divaricate

Oscillazione 
indietro e 

spostament
o laterale 

Perno alla 
verticale

Oscillazioni, 
corpo teso, 
all'altezza 

degli staggi

Salita in 
verticale di 

forza 2" a 
gambe unite

3
elementi di slancio 
dalla  sospensione  

brachiale

4

Oscillazioni, 
corpo teso, 

45°

Salto 
indietro 
raccolto



SCHEDA GARA TRAMPOLINO 

Cognome e Nome dell’atleta: ___________________________________________________ 

Società: ____________________________________________________________________ 

Livello: _____________________________    Individuale/Squadra: _____________________ 

 

SPAZIO DEDICATO ALLA GIURIA 

NOTA D: + _________ NOTA E:  - _________ 

PUNTEGGIO: (10+D-E) __________ 

 

SPAZIO DEDICATO ALLA GIURIA (da riconsegnare alla società) 

COGNOME ATLETA: _________________________________ 

NOTA D: + _________ NOTA E:  - _________ 

PUNTEGGIO: (10+D-E) __________ 

  

TRAMPOLINO 
2,5 2,9 3,1 3,6 4,1 4,7

salto raccolto salto carpio divaricato salto giro avanti salto giro avanti salto giro avanti salto giro avanti
salto pennello 180° tuffo raggruppato teso raggruppato 180° raggruppato 360°

pennello 360° ribaltata salto giro avanti salto giro avanti salto giro avanti
carpio teso 180° teso 360°
rondata (senza appoggio 
delle mani)

trofeo corallo per tutte le categorie
trofeo silver esordienti e allieve
trofeo silver junior e senior
trofeo gold esordienti e allieve
trofeo gold junior e senior
trofeo elitè  esordienti e allieve
trofeo elitè junior e senior



SCHEDA GARA VOLTEGGIO 

Cognome e Nome dell’atleta: ___________________________________________________ 

Società: ____________________________________________________________________ 

Livello: _____________________________    Individuale/Squadra: _____________________ 

 

SPAZIO DEDICATO ALLA GIURIA 

NOTA D: + _________ NOTA E:  - _________ 

PUNTEGGIO: (10+D-E) __________ 

 

SPAZIO DEDICATO ALLA GIURIA (da riconsegnare alla società) 

COGNOME ATLETA: _________________________________ 

NOTA D: + _________ NOTA E:  - _________ 

PUNTEGGIO: (10+D-E) __________ 

  

VOLTEGGIO
2,5 2,9 3,1 3,6 4,1 4,7

salto pennello raccolto salto pennello 180° salto carpio divaricato propedeutica alla ribaltata flic- flac indietro 
capovolta saltata tuffo salto pennello 360° rondata* rondata (da rondata con battuta

verticale, caduta verticale, spinta, salto giro raccolto sulla pedana)
piatta caduta piatta avanti

trofeo silver esordienti e allieve
trofeo silver junior e senior

trofeo gold esordienti e allieve
trofeo gold junior e senior

trofeo elitè  esordienti e allieve
trofeo elitè junior e senior

 CON DUE  MATERASSI DI ARRIVO DA 20 O UNO DA 40 CIRCA

* battuta sulla pedana, appoggio di entrambe le mani  ruotate di almeno 90°, arrivo prono 


