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D.: Al fine del riconoscimento della difficoltà, è possibile eseguire un lancio o una 
ripresa su un salto? 
R.: Sì, è possibile, a patto che il lancio o la ripresa avvengano mentre la ginnasta è in 
fase di volo. 
E in caso di difficoltà mista composta da due elementi di salto collegati? 
R.: La difficoltà verrà riconosciuta se il lancio avviene sul primo salto e la ripresa sul 
secondo. 
 
D.: L’equilibrio dinamico con onda del corpo “onda in piedi” deve essere eseguito 
tutto in relevè? 
R.: Sì. 
 
D.: FUNE: Se la ginnasta esegue lancio della fune e ripresa a terra (ad esempio in 
ginocchio), vi è penalità se la fune tocca terra? 
R.: No, a patto che la ripresa della fune avvenga correttamente per i due capi; 
qualora la ripresa della fune avvenga in maniera scorretta il giudice dell’esecuzione 
applicherà la relativa penalità. 
 
D.: FUNE: Quali sono i requisiti per il riconoscimento del gruppo tecnico ripresa della 
fune con un capo per ciascuna mano? 
R.: Il gruppo tecnico viene riconosciuto se la fune proviene da un lancio che superi 
almeno il capo della ginnasta (pertanto anche piccolo) ed abbia eseguito almeno una 
rotazione in volo. 
 
D.: PALLA: il gruppo tecnico dei tre piccoli palleggi sotto il livello del ginocchio viene 
riconosciuto se abbinato ad un equilibrio in ginocchio o equilibrio cosacco?  
R.: Sì, viene riconosciuto. 
 
D.: PALLA: Il gruppo tecnico “rotolamento su minimo due segmenti corporei” viene 
riconosciuto anche se eseguito a braccia leggermente strette (dx+sx o sx+dx)? 
R.: Sì. 
 
D.: PALLA: E se viene eseguito su braccia chiuse avanti, palla arriva sul petto e poi 
rotola sulle braccia chiuse dietro in flessione dorsale? 
R.: Sì. 
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D.: È possibile inserire in un esercizio pivot passè 360° e pivot passe 180° ed indicarli 
come difficoltà diverse? 
R.: NO. 
 
D.: Pivot gamba dietro tesa con gamba di appoggio tesa e pivot gamba dietro tesa 
con gamba di appoggio piegata sono lo stesso elemento? 
R.: Sì. 
 
D.: La penalità di 0,50 per mancanza di esigenza specifica viene applicata anche per 
il mancato inserimento dei passi ritmici, del rischio e degli scambi quando 
obbligatori? 
R.: Sì. 
 
D.: Quanti attrezzi di riserva è possibile posizionare negli esercizi di coppia? 
R.: 2 
 
D.: Se una ginnasta dichiara un equilibrio su avampiede ma poi lo esegue di pianta 
posso considerarlo un declassamento? 
R.: NO. 
 
D.: Quali sono le regole per il riconoscimento delle difficoltà e dei gruppi tecnici 
d’attrezzo in un esercizio di squadra? 
R.:  Tutte le ginnaste devono eseguirli contemporaneamente o comunque tentare di 
eseguirli contemporaneamente ed il 50%+1 deve eseguirli correttamente.  Se una o 
più ginnaste non eseguono la difficoltà o un G.T.A. perché stanno recuperando 
l’attrezzo a seguito di una perdita ma il 50%+1 delle componenti della squadra li 
eseguono correttamente la difficoltà o il maneggio verranno riconosciuti (esempio: 
squadra da 5 ginnaste, due ginnaste perdono l’attrezzo e tre eseguono la difficoltà 
e/o il maneggio corretto, la giuria riconoscerà il G.T.A.). 
 
D.: Qual è la regola che il giudice della composizione applica per il riconoscimento 
dei G.C.O.? 
R.: La giuria della composizione dovrà ricercare nell’esercizio due salti, due giri e due 
equilibri; i G.C.O. verranno riconosciuti anche se non eseguiti perfettamente; gli 
unici due casi in cui la composizione non riconoscerà i G.C.O. sono in caso di perdita 
dell’attrezzo o in caso di attrezzo trattenuto. 
 
D.: In una squadra di III categoria quanto può essere lungo? 
R.: 5 metri.  
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D.: Le componenti di una squadra/coppia possono avere attrezzi di colore diverso? 
R.: Sì. 
 
D.: Le penalità del giudice responsabile si possono sommare tra loro? 
R.: Sì, tranne nel caso in cui l’una sia conseguenza dell’altra (esempio se viene 
indicato un valore errato accanto ad una difficoltà non applicherò la penalità perché 
il valore di partenza è errato). 
 
D.: Quali sono le regole per procedere al declassamento delle difficoltà? 
R.: 
PIVOT 
È possibile declassare i PIVOT(anche da 0,10 a 0,05) in caso di ginnasta medium 
SALTI 
È altresì possibile declassare alcuni SALTI ed in particolare: 
Groupè 360° (0,20) → groupè 180° (0,10) 
Salto verticale con gamba sollevata 360° (0,20) → salto verticale con gamba 
sollevata 180° (0,10) 
Sforbiciata oltre l’orizzontale (0,20) → sforbiciata all’orizzontale (0,10) 
Carpio divaricato con flessione del busto avanti (0,40) → carpio divaricato (0,30) 
Cosacco con busto flesso avanti o cosacco gamba alta (0,20) → cosacco (0,10) 
Salto fouettè con apertura 180° (0,30) → Salto foue è con apertura ˂  180° (0,20) 
Salto fouettè/biche con flessione dorsale (0,40) → Salto foue è/biche (0,20) 
Salto entrelacè con apertura 180° (0,50) → salto entrelacè con apertura ˂  180° 
(0,40) 
Salto biche con flessione dorsale del busto (0,30) → salto biche (0,10) 
Salto enjambè con flessione dorsale del busto (0,40) → salto enjambe (0,20) 
EQUILIBRI 
È possibile declassare i seguenti equilibri: 
Equilibrio fouettè con gamba oltre l’orizzontale per min. 2 forme + min. 1 giro (0,50) 
→ Equilibrio foue è con gamba all’orizzontale per min. 2 forme+ min. 1 giro (0,30) 
Equilibrio cosacco con gamba libera oltre l’orizzontale (0,20) → equilibrio cosacco 
(0,10) 
Equilibrio in ginocchio con gamba sollevata (0,10) → In ginocchio arto libero 
sollevato a 45° (0,05) 
Equilibrio gamba libera sotto l’orizzontale tesa dietro con flessione dorsale del busto 
(0,10) → equilibrio su avampiede arto libero sollevato a 45° (0,05) 
  



 

Centro Sportivo Italiano  
 

Via della Conciliazione 1 – 00193 Roma – tel. 06 68404520/22/23/25/28 – fax 06 32090423 – direzionetecnica@csi-net.it 
5

 
D.: Qual è la regola per il riconoscimento delle difficoltà miste? 
R.: Le difficoltà miste possono essere composte da due difficoltà appartenenti allo 
stesso G.C.O. o anche a G.C.O. differenti con le seguenti specifiche: 
- in caso di collegamento di due salti entrambi con stacco a un piede è consentita la 
ripresa d’appoggio tra un salto e l’altro (biche con gamba dx avanti, atterro sulla dx, 
passo sx e cosacco con gamba dx avanti); 
- in caso di collegamento di due salti uno con stacco ad un piede e l’altro con stacco 
due piedi è possibile eseguire la ripresa d’appoggio prima della battuta (biche con 
gamba dx avanti, atterro sulla dx, passo sx, battuta, biche a boucle); 
- ad una ginnasta medium è consentito collegare due salti da 0,05 per creare una 
difficoltà mista da 0,10 con le stesse regole sopra specificate (esempio: salto del 
gatto + salto groupè); 
- sono consentiti gli equilibri con cambio di forma a patto che appartengano alla 
stessa tipologia (esempio: equilibrio degagè + equilibrio passé oppure equilibrio 
arabesque + equilibrio attitude); 
- non sono collegabili equilibri appartenenti a tipologie differenti o comunque la cui 
struttura non ne consenta il collegamento senza soluzione di continuità (esempio: 
non sono collegabili equilibrio in ginocchio con flessione dorsale del busto con la 
staccata; non sono collegabili l’equilibrio in ginocchio gamba sollevata con la 
staccata); 
- sono consentiti i giri con cambio di forma a patto che appartengano alla stessa 
tipologia (esempio: pivot degagè + pivot passè; pivot arabesque + pivot attitude); 
- non è consentito collegare pivot con l’appoggio di entrambi i piedi con pivot su un 
solo avampiede come ad esempio giro passi o chainèe + pivot passè; 
- è possibile collegare giro passi e giro chainèe; 
- è possibile collegare i salti agli equilibri (in quest’ordine) a patto che l’equilibrio sia 
eseguito utilizzando come gamba di sostegno la gamba di arrivo del salto (esempio: 
salto biche [anche stacco due piedi] con gamba dx avanti, atterro gamba dx, 
equilibrio passè con gamba dx di sostegno e sx sollevata); 
- non è possibile collegare un equilibrio ad un salto con stacco a due piedi; 
- non è consentito collegare pivot ad equilibri. 
  



 

Centro Sportivo Italiano  
 

Via della Conciliazione 1 – 00193 Roma – tel. 06 68404520/22/23/25/28 – fax 06 32090423 – direzionetecnica@csi-net.it 
6

 
D.: Qual è la regola per calcolare i giri fouette? 
R.: Contrariamente allo scorso anno, nel quale la prima rotazione non veniva 
conteggiata quest’anno la prima rotazione viene calcolata per determinare il valore 
del giro. Ciò significa che un giro fouettè, essendo composto da minimo due 
rotazioni, avrà un valore minimo di 0,20 con impossibilità per le ginnaste small o 
medium di inserirlo negli esercizi. Tuttavia, al fine di agevolare le ginnaste ed 
ampliare la scelta delle difficoltà tra le quali scegliere, sarà possibile eseguire un 
pivot en dehors terminandolo con gamba distesa fuori in seconda posizione e gamba 
di appoggio in pliè e dichiararlo come pivot fouettè da 0,10. 
 
 
 
 
 
Tutto quanto sopra specificato è parte integrante dei programmi tecnici 2015/2016 
 
 
 
 
 
Roma, 3 marzo 2016 
 

La Commissione Tecnica Nazionale 
di Ginnastica Ritmica 


