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

ROTOLAMENTI capovolta avanti capovolta indietro con partenza, capovolta avanti + capovolta avanti+ capovolta avanti+

(partenza e arrivo in piedi) rotolamento e arrivo a verticale con gambe verticale con gambe verticale con gambe 

capovolta indietro gambe tese divaricate flesse + discesa in capovolta flesse + discesa in capovolta + flesse + discesa in capovolta +

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

capovolta laterale apertura rotolamento e arrivo a verticale con gambe divaricate + discesa in capovolta divaricate + discesa in capovolta +

gambe minima 120° gambe tese unite divaricate + discesa libera capovolta avanti+ verticale con gambe tese

rotolamento 180° corpo teso rotolamento 360° corpo teso capovolta avanti con partenza, verticale con gambe capovolta avanti+

braccia in alto braccia in alto rotolamento e arrivo a tese + discesa in capovolta verticale + rotazione 360°

gambe tese capovolta avanti+ capovolta avanti +

verticale d'impostazione verticale + rotazione 180° verticale d'impostazione +

con discesa libera capovolta avanti + capovolta + rotazione 180°

verticale d'impostazione +

capovolta

ROVESCIAMENTI verticale verticale + capovolta avanti verticale 2" verticale 180° verticale 360°

verticale sforbiciata verticale + ponte capovolta indietro salita in verticale sagittale 2" verticale sagittale +

ponte da terra (anche con piedi verticale a braccia piegate capovolta indietro salita in unire le gambe in verticale +

leggermente aperti) rovesciata avanti verticale a braccia tese capovolta avanti 

ponte da in piedi rovesciata indietro rovesciata avanti con cambio gamba

rovesciata indietro con cambio gamba

tic tac (rov. Av + rov. Ind)

RIBALTAMENTI ruota ruota con 1/2 di giro rondata ribaltata arrivo 1 piede ribaltata arrivo 2 piedi

ruota da in ginocchio (è consentito il pennello

arrivo in piedi in estensione)

ACROBATICA capovolta avanti saltata tuffo salto giro raccolto avanti salto giro carpio avanti

salto giro raccolto indietro salto giro carpio indietro

flic flac avanti salto giro raccolto avanti + 

flic flac indietro rotazione 180°

flic flac indietro smezzato

ruota senza mani

SALTI ARTISTICI salto pennello salto del gatto 180° salto del gatto 360° salto cosacco (spinta a scelta) salto cosacco 180°

salto del gatto salto pennello 180° salto pennello 360° enjambè 180° enjambé 160° laterale

salto raccolto sforbiciata tesa gb 90° salto raccolto 180° enjambè sul posto 180° enjambè 180° con cambio gamba

salto a X salto a X 180° enjambè 90° sisonne salto raccolto 360°

enjambè 120° con cambio gamba salto carpiato 180°

salto carpiato

PIVOT relevè 180° pivot 180° con gamba pivot 360° pivot 540° (1 giro e mezzo) pivot 720° (2 giri)

pivot 180° gamba libera  tesa 45° pivot 180° con gamba pivot 360° con gamba pivot 360° + pivot 360° 

tesa pivot 180°  tesa 90°  tesa 90° con l'altra gamba

pivot 180° gb tesa libera + pivot 180° pivot 180° gb tesa libera + pivot 360° pivot 360° gb tesa libera + pivot 360° 

con l'altra gamba tesa libera con l'altra gamba (piegata o tesa) con l'altra gamba tesa libera

TENUTE passè equilibrio sulla pianta orizzontale impugnata squadra gambe unite 2" + divaricate 2"

da intendersi equilibrio sulla pianta gamba tesa 90° equilibrio sulla pianta posizione a I o viceversa 

tutte 2" gamba 45° equilibrio sulla pianta gamba tesa laterale 90° squadra gb unite con appoggio squadra massima con appoggio

relevè gamba tesa laterale 45° squadra a gambe  divaricate del bacino senza mani del bacino e tenuta delle gambe 

candela con appoggio delle mani con le mani (panino)

SEQUENZE passè + appoggio + slancio 45° slancio avanti 45° + enjambè 90° + sisonne rondata + flic flac indietro 2 flic flac indietro

entrambi con la stessa gamba slancio laterale 45° + staccata sagittale + 360° con tenuta ribaltata arrivo 1 piede + flic flac + flic smezzato

passè + passè + gatto slancio indietro 45° della staccata ribaltata arrivo 2 piedi + flic flac + salto giro

relevè 2" + pennello avanzando alternando le gambe ruota + sisonne pennello raccolto indietro

pennello + raccolto ruota 1/4 + rovesciata avanti due rovesciate consecutive

ruota + rovesciata indietro

da seduto con gambe tese da seduto con gambe tese staccata sagittale 2" staccata frontale 2" da seduto con gambe tese

SCIOLTEZZA flessione del busto divaricate flessione passaggio da una sagittale divaricate flessione 

sulle gambe del busto tra le gambe all'altra del busto tra le gambe

onda del busto (= schiacciata) e passaggio delle gambe

con arcamento della schiena dietro (= passaggio a pesce)

orologio di staccate

(sagittale1, frontale, sagittale2)

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
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TRAVE
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

ENTRATE salire con piedi pennello squadra a gambe divaricate squadra a gambe squadra a gambe

alternati (anche con l'ausilio piegate 90° 2" divaricate tese 2" unite tese 2"

(anche con l'ausilio della pedana) pennello con capovolta avanti arrivo in piedi verticale d' impostazione

della pedana) salire con piedi arrivo in arabesque da sedute in punta alla trave staccata frontale

alternati con arrivo (anche con l'ausilio piedi a terra, capovolta 

in accosciata della pedana) indietro

SALTI ARTISTICI pennello salto del gatto sforbiciata gambe tese cosacco spinta enjambè col cambio

pennello con salto raccolto pennello 180° 1 o 2  piedi ejambè ad anello

cambio del pennello arco sisonne 

piede in arrivo gatto 180° enjambè sul posto 180°

ejambè sul posto 90° salto raccolto 180°

enjambè 180°

GIRI pivot 180° gb tesa pivot 180° +  slancio avanti+ pivot 360° pivot 540°

relevè 180° relevè 180° slancio indietro + pivot 180° pivot 180° gamba tesa 90° pivot 360° gamba tesa 90°

pivot 180° arrivo su due piedi in 

relevè

pivot 360° gamba tesa 45°

TENUTE  passè candela orizzontale impugnata frontale min 160° verticale sagittale 

da intendersi tenuta della gamba tenuta della gamba ponte posizione a I 180° impugnata gamba ad anello

tutte 2" a 45° a 90° in piedi flessione del impugnata laterale senza mani

tenuta della gamba busto a 90° >  90 °

laterale 45° impugnata laterale min 160°

ACROBATICA dall' accosciata spinta a capovolta avanti rondata rovesciata avanti ribaltata arrivo 

2 piedi capovolta indietro ponte +  rovesciata dietro rovesciata indietro a 1 piede

ruota dall' accosciata spinta a dall' accosciata spinta a ribaltata arrivo 

dall' accosciata spinta a 2 piedi + verticale 2 piedi + verticale a 2 piedi

arivo in piedi rovesciata col cambio della gb

2 piedi con bacino sulle spalle e torno in accosciata verticale + capovolta

SEQUENZE tre pennelli con pennello + slancio una gamba 90° + sisonne  + enjambè + 

cambio piede pennello arco slancio dell' altra gamba 90°+ salto raccolto cosacco

capovolta avanti + sforbiciata sforbiciata + enjambè + 

pennello salto del gatto + pennello con sisonne

pennello arco cambio del piede pivot 360° + pivot 180° 

con l'altra gamba

SCIOLTEZZA da fermi arcare onda in avanti in quadrupedia staccata frontale con staccata frontale  

la schiena con inarcamento slancio ad anello appoggio di 1 mano senza appoggio delle mani

della schiena in piedi con gambe tese tenuta 2" tenuta 2"

flessione del busto

sulle gambe

USCITE pennello in punta salto a X apertura 120° ruota con arrivo laterale rondata ribaltata arrivo a 2 piedi

o di lato pennello 1/2 giro pennello 1 giro salto carpio unito o divaricato salto giro avanti carpio

raccolto in punta salto raccolto 1/2 giro salto giro raccolto avanti salto giro indietro carpio

o di lato salto giro raccolto indietro

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

salto pennello salto raccolto salto carpio divaricato salto giro avanti salto giro avanti salto giro avanti salto giro avanti

salto a X 120° salto pennello 180° tuffo raggruppato teso raggruppato 180° raggruppato 360°

capovolta saltata salto raccolto pennello 360° ribaltata salto giro avanti salto giro avanti salto giro avanti

salto pennello da pennelli preparativi salto raccolto 180° enjambè con carpio teso 180° teso 360°

da pennelli preparativi al tramp spalle da pennelli preparativi rotazione 180° rondata (senza appoggio salto giro carpio salto giro dietro 180°

al tramp spalle ai tappettoni al tramp spalle carpio con delle mani) dietro da pennelli preparativi

ai tappetoni ai tappetoni rotazione 180° salto giro dietro da pennelli preparativi al tramp spalle

da pennelli preparativi al tramp spalle ai tappetoni ai tappetoni

al tramp spalle

ai tappetoni

trofeo elitè junior e senior

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
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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* salto giro raccolto (da rondata con battuta

salto pennello raccolto salto pennello 180° verticale, caduta verticale, spinta, avanti sulla pedana)

da pennelli preparativi da pennelli preparativi piatta caduta piatta ruota senza mani salto giro dietro 

in pedana spalle in pedana spalle caduta supina caduta supina salto giro dietro (da rondata con battuta

ai tappettoni ai tappettoni in candela in candela (pennelli preparativi sulla pedana)

(da pennelli preparativi dalla rondata battuta dalla pedana) salto giro avanti con

in pedana) in pedana) rotazione 180°

trofeo silver junior e senior

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

trofeo silver esordienti e allieve

trofeo gold esordienti e allieve

trofeo gold junior e senior

trofeo elitè  esordienti e allieve

trofeo elitè junior e senior
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PARALLELE  ASIMMETRICHE
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

ENTRATE Saltare all'app. ritto Infilata a 1 in presa Infilata a 1 in presa Infilata a 1 gamba tesa Kippe

frontale poplitea con oscill.e poplitea Infilata a 2 gambe

Capovolta dietro con intermedia

spinta degli a.i. uniti Capovolta dietro di 

forza a.i. uniti

SLANCI E Slancio dietro Slancio dietro sopra lo Slancio dietro Slancio dietro oltre Slancio alla Verticale

OSCILLAZIONI staggio all'orizzontale l'orizzontale

Salire con posa dei Slancio e posa dei piedi Da ritti, staggio Oscillando avanti, 2 oscillazioni allo s.s

piedi alternati sullo s.i. sullo s.i. a gambe unite o inferiore, saltare alla capovolta all'appoggio 

divaricate sospensione s.s ritto

PASSAGGIO Sottentrare una gamba Sottuscire una gamba Dall'app. in div. sagitt. Dall'app. dorsale, 1/2 Dall'app. front., slancio 

GAMBA cambio di fronte giro all'app. frontale dietro e app. dei piedi 

all'app. frontale uniti + giro di pianta a 

gambe unite

ELEMENTI Dall'app. in div. sagittale, Dall'app. in div. sagittale, Giro addominale avanti Kippe Kippe breve

VICINO ALLO giro indietro giro avanti (impugnatura a gambe flesse Giro addominale avanti Tempo di capovolta, 

STAGGIO (impugnatura dorsale) palmare) (ochetta) a gambe tese (ochetta) apertura all'orizzontale

Bascule in presa Bascule a gamba tesa Giro addominale dietro

poplitea

USCITE Dall'app. slancio dietro Dall'appoggio slancio Dall'oscillazione dietro Guizzo: dall'app. Salto giro dietro 

e arrivo di fronte allo dietro con 1/2 giro in sospensione saltare cadere indietro raccolto (esecuzione 

staggio Fioretto a gambe unite a terra (esecuzione lanciando il corpo in anche dallo s.i. con g. 

Dall'appoggio o divaricate (s.i.) anche dallo s.i. con g. avanti alto (mezza flesse sotto staggio)

capovolta avanti flesse sotto lo staggio) capovolta)

Fioretto a gambe unite Fioretto a gambe unite Fioretto a gambe unite 

o divaricate (s.s.) o divaricate con 1/2 o divaricate con 1 giro

giro

trofeo elitè  esordienti

trofeo elite allieve 

trofeo elitè junior

trofeo elitè senior


