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PRECISAZIONI E CHIARIMENTI GpT   -   (10 giugno 2012) 

 

COPPA ITALIA MIX 

Gli attrezzi maschili devono essere eseguiti esclusivamente da ginnasti maschi. 

 

COLLETTIVI 

La capovolta indietro, così come altri elementi tecnici, possono essere considerati come “spostamento in 

varietà di direzione”. 

 

PROGRAMMA TECNICO GAM-GAF  - ESERCIZI AGLI ATTREZZI 

• Nel caso in cui un ginnasta esegua un elemento di valore superiore alla richiesta tecnica del suo livello o 

di una specifica gara, se e’ possibile assegnare un elemento di valore inferiore, bene, altrimenti non si 

assegna l’elemento (esempio - TR: la ginnasta esegue in entrata squadra divaricata 2”, ma non può 

presentare elementi da 0,40; in questo caso le si può tranquillamente assegnare la squadra da 0,30). 

• Le rincorse del VOLTEGGIO e del MINITRAMPOLINO saranno lunghe circa 25/30 m 

• CL GAM – elemento 1Eb (capovolta dietro alla verticale e ½ giro): va eseguita a braccia tese e con 1/2 

giro interno diretto (cambio a petto) o con 1/4 + 1/4 come nel filmato ma sempre interno. Si accetta 

anche con giro esterno basta che sia eseguito senza interruzioni. Le braccia piegate comportano 

penalità così come le brevi discontinuità. L'interruzione prevede il declassamento e il riconoscimento di 

elementi distinti se presenti in griglia. 

• CL GAM – elemento 4D (salto in verticale di passaggio): si può eseguire con  diverse tecniche: corpo 

teso e gambe unite, o con passaggio dalla posizione carpiata a gambe unite o divaricate; l’importante è 

che alla conclusione la verticale sia a gambe unite. 

• CL GAF – elemento 5D (enjambè): va eseguita con spinta ad un piede. 

• PA GAF – elemento 3E (giro di pianta): e’ riconosciuto anche se eseguito a gambe piegate. 

• PA GAF – elemento C5 (dall'oscillazione dietro in sospensione saltare a terra): l’elemento è valido 

anche se eseguito direttamente dall’elemento E2 (2 oscillazioni allo s.s.) in quanto non viene richiesta 

un’oscillazione completa, ma si prevede che l’uscita sia effettuata di ritorno da un’oscillazione. 

• TR: se la ginnasta esegue una capovolta avanti e si ferma durante il rotolamento rimanendo per un 

istante supina sarà applicata una penalità di 0.30 per interruzione del rotolamento; nel caso in cui la 

ginnasta, però, si ferma supina e cade, l’elemento non sarà riconosciuto in quanto non completato. 

 

PROGRAMMA TECNICO GR/GpT   

• La penalità di 0,20 per gruppo strutturale mancante si applica una sola volta. 

• Elemento equilibrio 2Ec (gamba d’appoggio piegata, gamba libera in alto avanti senza aiuto 15d): 

l’altezza della gamba deve essere sopra l’orizzontale con un angolo minimo di 45° tra la gamba 

sollevata e il busto; ma con la tolleranza prevista di 20° rispetto alla posizione corretta, l’angolo 

richiesto per non incorrere in penalità  e’ di 25° dall’orizzontale. 

 

SCHEDE DI DICHIARAZIONE 

• Per le gare che prevedono una fase di qualificazione e una di finale, le schede vanno obbligatoriamente 

compilate per entrambe le prove. 

• Per la gare di GR, le cui schede di dichiarazione non prevedono il tagliando con il punteggio per 

l’istruttore, sul sito federale e su quello della manifestazione sono state pubblicate delle cedole che, 

debitamente compilate, permetteranno agli interessati di conoscere il punteggio della ginnasta. Si 

precisa che senza la suddetta cedola NON sarà possibile consegnare il punteggio al tecnico. 
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PERCORSI MOTORI 

• E’ obbligatorio presentare la scheda di dichiarazione, pubblicata sul sito federale e della 

manifestazione, alla giuria del 1^ percorso. 

• TROFEO GIOVANI – 2° PERCORSO “Il podio”: nel video completo c’è un errore del quinto ginnasta il 

quale, dopo aver eseguito la prova n.4 (palleggi), non aggira la boa. Inoltre subito dopo la slide 

“Percorso completo” c’è prima l’esecuzione delle prove 1/5 di un ginnasta e, successivamente, il 

percorso completo eseguito dai 6 ginnasti. 

• Alla squadra della categoria “Giovani” che realizzerà il miglior risultato sommando i tempi totali dei 

due percorsi motori sarà assegnato il “Trofeo Giorgio Garufi”. 

• TROFEO RAGAZZI – 1° PERCORSO “L’atletica”: nel video che segue la slide “Prova n.5 senza bonus” 

è stato erroneamente inserito il video con l’assegnazione del bonus di 2”. 

 

GYMTEAM  

• La progressione alla corsia sarà effettuata su una striscia della pedana regolamentare del cl, 

debitamente sistemata per la specifica gara. 

• La prenotazione per le prove dovranno essere effettuate entro giovedì 28 giugno alle ore 12.30 

all’info point.            

                                                                                               

La DTNGpT   

  


