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MODALITÀ DI COMPILAZIONE FICHE 
 

- Le schede possono essere compilate a mano o utilizzando il PC; 

- Al fine di evitare errori e/o penalità per simboli scritti in maniera non conforme, si consiglia di 

compilare le schede con l’utilizzo del PC utilizzando i simboli reperibili sul sito della Federazione 

Ginnastica d’Italia  o su altri siti specializzati ma le schede compilate a mano verranno comunque 

accettate; 

- Sulla scheda vanno indicate le difficoltà, i rischi, i passi di danza e nelle squadre e coppie anche gli 

scambi, NELL'ESATTO ORDINE IN CUI LA/LE GINNASTA/E LI ESEGUE/ESEGUONO. I simboli devono 

essere scritti in modo chiaro e completo e non possono essere modificati dal tecnico; 

- NON DEVONO ESSERE SCRITTI I MANEGGI; 

- NON DEVONO ESSERE SCRITTE LE COLLABORAZIONI; 

- NON POSSONO ESSERE DICHIARATI SCAMBI SUPPLEMENTARI OLTRE A QUELLI RICHIESTI DAL 

PROGRAMMA; 

- I RISCHI E I PASSI RITMICI POSSONO ESSERE SEGNATI PIÙ VOLTE MA IL VALORE 0,50 DEVE ESSERE 

SCRITTO UNA SOLA VOLTA ACCANTO AL PRIMO RISCHIO O ALLA PRIMA SERIE DI PASSI DI DANZA; 

- Qualora vi siano difficoltà miste (difficoltà con cambio di forma o combinate) esse vanno scritte nella 

medesima casella tra parentesi con il + al centro e la stessa cosa bisogna fare con i valori; 

- La stessa regola si applica agli elementi di rotazioni o onda eseguiti prima o dopo una difficoltà (vedi 

esempio); 

- In caso di difficoltà abbinata ad un rischio/scambio, i simboli vanno scritti in due caselle differenti unite 

da una parentesi graffa (vedi esempio); 

- Gli equilibri eseguiti di pianta devono essere segnalati con il simbolo dell'equilibrio prescelto 

accompagnato dalla freccia verso il basso; 

- I salti con stacco a due piedi devono essere indicati con il simbolo del salto eseguito con la freccia 

doppia scritta sotto. 

- Le rotazioni multiple devono essere indicate scrivendo il numero delle rotazioni eseguite accanto al 

simbolo del pivot che la ginnasta esegue e il valore va indicato con il valore della rotazione base per (x) 

il numero delle rotazioni (vedi esempio); 

- Nel riquadro punteggio di partenza è obbligatorio riportare il totale delle difficoltà + la composizione + 

l'esecuzione. 


