
Descrizione Valore 
punti 

- Errori tipici - Penalità 

CORPO LIBERO       GIOVANISSIMI 

Con circonduzione delle braccia tese 
per dietro – avanti alto, eseguire due 
capovolte in avanti consecutive in mas-
sima raccolta e, alla fine, SENZA POSA 
DELLE MANI A TERRA, tornare alla 
posizione ritta con braccia in alto 

Di slancio risalire alla posizione in piedi 
e con un salto in alto eseguire una rota-
zione di 180°. 
All’arrivo a terra, di seguito piegare le 
gambe ed eseguire una capovolta  in 
dietro in massima raccolta. 

Dalla posizione di massima raccolta, 
con spinta degli arti inferiori, arrivare 
alla posizione di corpo proteso dietro. 
Spingendo sul braccio sx compiere un 
mezzo giro per arrivare seduto con 
gambe distese e unite. 

Da seduto con braccia tese in alto com-
piere un rotolamento sul dorso e arriva-
re alla posizione di candela con braccia 
distese a terra e tenerla 2”. Quindi ese-
guendo un rotolamento avanti in massi-
ma raccolta, tornare in piedi con un sal-
to in alto sul posto. 

Esercizio p.ti 8 

3.0 

2.0 

1.0 

2.0 

 Braccia flesse nella circon-
duzione 

 

 Mancanza di continuità tra 
le due capovolte 

 

 Usare le mani per alzarsi 

0,3 

0,3 / 0,5 

0,5 

 Gambe flesse in volo 
 

 Rotazione incompleta 
 

 Mancanza di continuità tra 
arrivo a terra e capovolta 

 

 Non usare le meni nella 
capovolta 

0,3 / 0,5 

0,1 / 0,3 / 0,5 

0,3 / 0,5 

0,5 

 Divaricare le gambe nella 
posizione protesa dietro 

 

 Ruotare con braccia piega-
te 

 

 Gambe flesse da seduto 0,1 / 0,3 

0,1 / 0,3 

0,1 / 0,3 

 Mantenere la candela me-
no di 2” 

 

 Tornare in piedi con l’aiuto 
delle mani a terra 

 

 Salto in alto con gambe 
flesse e divaricate 

0,3 / 0,5 

0,1 / 0,3 / 0,5 

0,5 



CORPO LIBERO       GIOVANISSIMI 

Descrizione Valore 
punti 

- Errori tipici - Penalità 

Esercizio p.ti 9 

Con circonduzione delle braccia tese 
per dietro – avanti alto, eseguire una 
capovolta in avanti in massima raccolta 
e, SENZA POSA DELLE MANI A TER-
RA, tornare in piedi e di seguito compie-
re un salto in alto sul posto con mezzo 
giro (180°) 

1,5 

 Braccia flesse nella circon-
duzione 

 

 Usare le mani per alzarsi 
 

 Mezzo giro incompleto 

0,3 

0,5 

0,1 / 0,3 / 0,5 

Eseguire una capovolta indietro in mas-
sima raccolta arrivando in piedi con 
gambe DIVARICATE e TESE 

2,0 

 Non usare le mani nella 
capovolta indietro 

 

 Arrivare con gambe pie-
gate 

 

 Non distendere comple-
tamente le braccia 

0,5 

0,1 / 0,3 / 0,5 

0,3 / 0,5 

Con spinta degli arti inferiori, arrivare a 
corpo proteso dietro. Con un rapido 
molleggio del busto portare la gamba sx 
vicino alle mani, dx distesa dietro. Di-
stendendo la gamba di appoggio com-
piere un mezzo giro sulla stessa per 
arrivare ritti a braccia in alto, con fronte 
opposta e gamba dx protesa avanti 

1,5 

 Gambe flesse nella posizio-
ne protesa dietro 

 

 Ruotare di 180° prima della 
distensione della gamba sx 

 

 Ruotare di 180° con gamba 
flessa 

0,3 / 0,5 

0,1 / 0,3 / 0,5 

0,3 / 0,5 

Slanciando la gamba dx, tesa,  avanti 
eseguire una ruota a dx. 

….di continuo eseguire una seconda 
ruota e, arrivando in piedi compiere un 
perno di 90° sulla gamba dx, riunendo 
gli arti inferiori sull’attenti. 

2,0 

2,0 

 Slancio della gamba sotto i 
90° 

 

 Modesta divaricata degli 
arti inferiori 

 

 Mancanza di direzione nel-
la ruota 

0,1 / 0,3 / 0,5 

0,1 / 0,3 / 0,5 

0,3 / 0,5 

 Modesta divaricata degli 
arti inferiori 

 

 Mancanza di direzione nel-
la ruota 

 

 Quarto di giro compiuto con 
gambe piegate 

0,1 / 0,3 / 0,5 

0,3 / 0,5 

0,1 / 0,3 / 0,5 



CORPO LIBERO       GIOVANISSIMI 

Descrizione Valore 
punti 

- Errori tipici - Penalità 

Esercizio p.ti 10 

Ritti sull’attenti, sollevando le braccia e 
la gamba dx per avanti  alto, eseguire 
una ruota a dx 

1,5 

 Elevazione della gamba 
sotto l’orizzontale  

 Divaricata insufficiente del-
le gambe nella ruota 

 Mancanza di direzione nel-
la ruota 

0,3 

0,3 / 0,5 

0,3 / 0,5 

Con un quarto di giro riunire la gamba 
sx alla dx e con una spinta degli arti 
inferiori uniti, eseguire un tuffo con ca-
povolta avanti. Risalire dal rotolamento 
e con spinta degli arti inferiori, eseguire 
un salto in alto con una piroetta di 360° 

Da gambe unite, sbilanciarsi in avanti 
cadendo a terra con gamba dx sollevata 
dietro. Distendere le braccia e riunendo 
la gamba dx alla sx in posizione protesa 
dietro, ruotare di 180° sul braccio dx per 
arrivare seduti con gambe tese unite e 
braccia in alto. Flettere il busto avanti 
sulle gambe tese e unite mantenendo la 
posizione 2” 

Tornare seduto con braccia in alto e 
gambe tese e divaricate. Flettere suc-
cessivamente il busto avanti a terra per 
2”. Di seguito risalire dalla posizione e 
rotolare indietro con una capovolta a 
braccia piegate, passante per la vertica-
le. Scendere con la gamba dx a terra, 
sx protesa dietro. 

Riunire le gambe e compiendo una bre-
ve rincorsa eseguire una rondata e salto 
in alto. 
All’arrivo piegare le gambe tornando ritti 
in prima. 

2,5 

 Non riunire le gambe 

 Ampiezza del tuffo insuffi-
ciente 

 Tornare in piedi aiutandosi 
con le mani a terra 

 Altezza del salto insuffi-
ciente 

 Piroetta incompleta 

0,3 

0,3 / 0,5  Ampiezza insufficiente del-
la gamba alta dietro 

 Corpo proteso con gambe 
flesse 

 Rotazione con il braccio 
piegato 

 Non mantenere la flessione 
2” 

 Azione di presalto con 
braccia basse 

 Atteggiamento squadrato 
nella rondata 

 Arrivo della rondata con 
gambe divaricate 

 Mancanza del rimbalzo 
all’arrivo della rondata 

2,0 

1,5 

2,5 

0,1 / 0,3 

0,5 

0,1 / 0,3 

0,3 

0,1 / 0,3 

0,1 / 0,3 

0,3 / 0,5 

 Insufficiente ampiezza della 
flessione del busto 

 Non mantenere la flessione 
2” 

 Capovolta indietro non pas-
sante per la verticale 

0,3 / 0,5 

0,3 / 0,5 

0,1 / 0,3 

0,3 / 0,5 

0,3 / 0,5 

0,3 / 0,5 

0,3 / 0,5 



VOLTEGGIO        GIOVANISSIMI 

Descrizione Valore 
punti 

- Errori tipici - Penalità 

Esercizio p.ti 7/ 8 / 9 / 10 

P.ti 10/7 

P.ti 8 

P.ti 9 

P.ti 10 

h: 40 cm 

h: 40 cm 

h: 40 cm 

h: 40 cm 

NB: i ginnasti di 5 anni eseguono obbligatoriamente 
SOLO IL PRIMO SALTO  

Salto pennello a corpo teso: 
Con una rincorsa, non superiore ai 
10 mt., eseguire una battuta in pe-
dana e con slancio delle braccia 
avanti alto, saltare a gambe tese e 
unite sul cubone, con arrivo in piedi 
gambe semipiegate. Rizzare le 
gambe mantenendo le braccia in 
fuori. In prima.  

7,0 

Tuffo e capovolta avanti: 
Con una rincorsa, non superiore ai 
10 mt., eseguire una battuta in pe-
dana e con slancio delle braccia 
avanti alto, saltare a gambe tese e 
unite eseguendo un tuffo e capovol-
ta sul cubone. Rizzare le gambe 
mantenendo le braccia in fuori. In 
prima.  

Verticale e capovolta avanti: 
Con una rincorsa, non superiore ai 
10 mt., eseguire una battuta in pe-
dana e con slancio delle braccia 
avanti alto, saltare a gambe tese e 
unite eseguendo una verticale e 
capovolta sul cubone. Rizzare le 
gambe mantenendo le braccia in 
fuori. In prima.  

Ruota:  
Con una rincorsa, non superiore ai 
10 mt., eseguire una battuta in pe-
dana e con slancio delle braccia 
avanti alto, saltare a gambe tese e 
unite eseguendo una ruota sul cu-
bone. Rizzare le gambe mantenen-
do le braccia in fuori. In prima.  

8,0 

9,0 

10,0 

 Slanciare in modo scor-
retto le braccia in battuta 

 

 Salto in alto in atteggia-
mento non allineato 

 

 Elevazione del salto in 
alto insufficiente 

0,3 / 0,5 

0,3 / 0,5 

0,3 / 0,5 

 Slanciare in modo scor-
retto le braccia in battuta 

 Tuffo con corpo squa-
drato 

 Capovolta con flessione 
delle ginocchia anticipa-
to 

 Aiutarsi con le mani nel 
rotolamento per tornare 
in piedi 

0,3 / 0,5 

0,3 / 0,5 

0,1 / 0,3 / 0,5 

0,5 

 Slanciare in modo scor-
retto le braccia in battuta 

 Arrivo in verticale con 
corpo squadrato 

 Capovolta con flessione 
delle ginocchia anticipa-
to 

 Aiutarsi con le mani nel 
rotolamento per tornare 
in piedi 

0,3 / 0,5 

0,1 / 0,3 / 0,5 

0,1 / 0,3 / 0,5 

0,5 

 Slanciare in modo scor-
retto le braccia in battuta 

 Ruota con corpo squa-
drato 

 Ampiezza insufficiente 
delle gambe nella ruota 

 Mancanza di direzione 
all’arrivo 

0,3 / 0,5 

0,1 / 0,3 / 0,5 

0,1 / 0,3 / 0,5 

0,3 / 0,5 

Per i ginnasti di: 

 5 anni questo salto è unico e obbli-
gatorio con valore   p.ti 10 

 6/7 anni il valore è di  p.ti 7 



PARALLELE        GIOVANISSIMI 

Descrizione Valore 
punti 

- Errori tipici - Penalità 

Esercizio p.ti 9 

Partenza in piedi dentro la parallela. 
Con impulso degli arti inferiori salire 
all’appoggio a braccia tese- 

1,0 
0,1 / 0,3 / 0,5 

0,1 / 0,3 / 0,5 

Eseguire uno slancio avanti con gambe 
tese unite all’orizzontale. Di ritorno uno 
slancio indietro oltre i 30° di ampiezza. 
Oscillazione completa 

Successivamente: eseguire uno slancio 
avanti con gambe tese unite all’orizzon-
tale. Di ritorno uno slancio indietro oltre i 
30° di ampiezza. Oscillazione completa 

Successivamente: eseguire uno slancio 
avanti con gambe tese unite all’orizzon-
tale. Di ritorno uno slancio indietro oltre i 
30° di ampiezza. Oscillazione completa 

Dallo slancio indietro, scendere al cen-
tro delle parallele a terra. Gambe semi-
piegate, rizzarsi sugli arti inferiori. In 
prima 

 Salire all’appoggio con 
braccia piegate 

 Salire all’appoggio con 
gambe flesse 

 Oscillazione avanti sotto 
l’orizzontale 

 Oscillazione dietro sotto i 
30° 

 Braccia piegate durante 
l’oscillazione 

0,3 / 0,5 

0,3 / 0,5 

0,1 / 0,3 

 Oscillazione avanti sotto 
l’orizzontale 

 Oscillazione dietro sotto i 
30° 

 Braccia piegate durante 
l’oscillazione 

0,3 / 0,5 

0,3 / 0,5 

0,1 / 0,3 

 Oscillazione avanti sotto 
l’orizzontale 

 Oscillazione dietro sotto i 
30° 

 Braccia piegate durante 
l’oscillazione 

0,3 / 0,5 

0,3 / 0,5 

0,1 / 0,3 

 Scendere con braccia pie-
gate 

0,3 / 0,5 1,0 

2,0 

2,0 

2,0 



PARALLELE        GIOVANISSIMI 

Descrizione Valore 
punti 

- Errori tipici - Penalità 

Esercizio p.ti 10 

Ripartire di slancio dalla posizione di 
sedia e riunire le gambe avanti sopra 
l’orizzontale. Di ritorno uno slancio in-
dietro oltre i 30° di ampiezza. Oscillazio-
ne completa 

 Oscillazione avanti sotto 
l’orizzontale 

 Oscillazione dietro sotto i 
30° 

 Braccia piegate durante 
l’oscillazione 

0,3 / 0,5 

0,3 / 0,5 

0,1 / 0,3 

2,0 

In piedi, al centro delle parallele, con 
impulso delle gambe salire a braccia 
tese sugli staggi e raggiungere la posi-
zione di squadra a gambe flesse. 
Mantenere la posizione 2” 

Distendendo le gambe avanti divaricate, 
battere sugli staggi e di rimbalzo esegui-
re uno slancio avanti all’orizzontale. Di 
ritorno uno slancio indietro oltre i 30° di 
ampiezza. Oscillazione completa 

Oscillare, di nuovo, in avanti all’orizzon-
tale e spostandosi lateralmente verso 
sx, eseguire una sedia esterna a sx. 
Ripartire di slancio dalla posizione di 
sedia e riunire le gambe avanti sopra 
l’orizzontale. 

Oscillare indietro oltre i 30° e di ritorno, 
in avanti, all’orizzontale. Spostandosi 
lateralmente verso dx. eseguire una 
sedia esterna a dx. 

Dallo slancio indietro, scendere al cen-
tro delle parallele a terra. Gambe semi-
piegate, rizzarsi sugli arti inferiori. In 
prima 

 Scendere con braccia pie-
gate 

0,3 / 0,5 1,0 

0,3 / 0,5 

0,3 / 0,5 

0,1 / 0,3 

 Salire all’appoggio con 
braccia piegate 

 Squadra con angoli non a 
90°  

 Trattenere la posizione 
meno di 2” 

0,1 / 0,3 / 0,5 

0,3 / 0,5 

0,1 / 0,3 / 0,5 

 Gambe flesse nella divari-
cata 

 Oscillazione avanti sotto 
l’orizzontale 

 Oscillazione dietro sotto i 
30° 

 Oscillazione avanti sotto 
l’orizzontale 

 Gamba flessa dietro nella 
sedia 

 Braccia piegate in sedia 

0,1 / 0,3 

0,3 / 0,5 

0,3 / 0,5 

0,3 / 0,5 

0,3 / 0,5 

0,1 / 0,3 

 Oscillazione dietro sotto i 
30° 

 Oscillazione avanti sotto 
l’orizzontale 

 Gamba flessa dietro nella 
sedia 

 Braccia piegate in sedia 

0,3 / 0,5 

2,0 

1,0 

1,0 

2,0 



SBARRA        GIOVANISSIMI 

Descrizione Valore 
punti 

- Errori tipici - Penalità 

Esercizio p.ti 7 

Ritti di fronte all’attrezzo, saltare all’ap-
poggio ritto. Gambe tese e unite (è pos-
sibile utilizzare un rialzo da terra) 

1 

 Piegare le braccia per salire 

 Braccia piegate in appoggio 

 Gambe flesse 

 Gambe divaricate 

0,3 

0,1 / 0,3 

0,1 

0,3 

Con azione di flesso estensione spinge-
re la sbarra e tornare in piedi con mani 
sulla sbarra 

Dalla posizione di doppio appoggio, con 
azione di retropulsione delle braccia, 
tenendo fermi i piedi a terra, piegare le 
gambe e arrivare in posizione eretta, 
dorso alla sbarra. Braccia fuori, in prima 

 Mancanza di flesso estensione 

in appoggio 

 Braccia piegate in appoggio 

 Lasciare il ferro durante l’arrivo 

a terra 

0,3 

0,1 / 0,3 

0,3 

 Retropulsione con braccia 

piegate 

 Gambe divaricate 

 Muovere i piedi 

0,3 

0,1 / 0,3 

0,1 

0,9 

0,7 

Ritti di fronte all’attrezzo, saltare all’ap-
poggio ritto. Gambe tese e unite 

1 

 Piegare le braccia per salire 

 Braccia piegate in appoggio 

 Gambe flesse 

 Gambe divaricate 

0,3 

0,1 / 0,3 

0,1 

0,3 

Ritti di fronte all’attrezzo, saltare all’ap-
poggio ritto. Gambe tese e unite 

1 

 Piegare le braccia per salire 

 Braccia piegate in appoggio 

 Gambe flesse 

 Gambe divaricate 

0,3 

0,1 / 0,3 

0,1 

0,3 

Con azione di flesso estensione spinge-
re la sbarra e tornare in piedi con mani 
sulla sbarra 

 Mancanza di flesso estensione 

in appoggio 

 Braccia piegate in appoggio 

 Lasciare il ferro durante l’arrivo 

a terra 

0,3 

0,1 / 0,3 

0,3 

0,9 

Altezza della sbarra da terra 1,50 mt., dai tappetoni 1,30 mt 



SBARRA        GIOVANISSIMI 

Descrizione Valore 
punti 

- Errori tipici - Penalità 

Esercizio p.ti 8 

Ritti di fronte all’attrezzo, saltare all’ap-
poggio ritto. Gambe tese e unite (è pos-
sibile utilizzare un rialzo da terra) 

2 

 Piegare le braccia per salire 

 Braccia piegate in appoggio 

 Gambe flesse 

 Gambe divaricate 

0,3 

0,1 / 0,3 

0,1 

0,3 

Spingere con braccia tese la sbarra e 
sbilanciandosi avanti, flettere le gambe 
unite per capovolgersi. 

Distendere gli arti inferiori, per arrivare 
in doppio appoggio a terra con gambe 
tese e unite, braccia tese. 

Dalla posizione di doppio appoggio, 
slanciare la gamba dx in alto verso le 
prese. Ritornare alla posizione di par-
tenza. 

Di nuovo, dalla posizione di doppio ap-
poggio, slanciare la gamba sx in alto 
verso le prese. Ritornare alla posizione 
di partenza. 

Dalla posizione di doppio appoggio, con 
azione di retropulsione delle braccia, 
tenendo fermi i piedi a terra, piegare le 
gambe e arrivare in posizione eretta, 
dorso alla sbarra. Braccia fuori, in prima 

 Piegare le braccia in anticipo 

 Capovolta stentata 

 Gambe divaricate 

0,3 

0,1 / 0,3 

0,3 

 Mancanza di controllo nella 

distensione 

 Gambe divaricate 

0,3 

0,3 

 Slancio con gamba flessa 

 Ampiezza della divaricata 

scarsa 

 Gamba d’appoggio piegata 

0,3 

0,1 / 0,3 

0,1 / 0,3 

 Slancio con gamba flessa 

 Ampiezza della divaricata 

scarsa 

 Gamba d’appoggio piegata 

0,3 

0,1 / 0,3 

0,1 / 0,3 

 Retropulsione con braccia 

piegate 

 Gambe divaricate 

 Muovere i piedi 

0,3 

0,1 / 0,3 

0,1 

1 

1 

1 

1 

2 

Altezza della sbarra da terra 1,50 mt., dai tappetoni 1,30 mt 



SBARRA        GIOVANISSIMI 

Descrizione Valore 
punti 

- Errori tipici - Penalità 

Esercizio p.ti 9 

Fronte all’attrezzo, tirare con le braccia 
e capovolgersi all’appoggio ritto. (è pos-
sibile partire slanciando una sola gamba 
e utilizzare un rialzo da terra) 

2 

 Capovolta all’appoggio stenta-

ta 

 Divaricare le gambe 

 Terminare in appoggio con 

braccia piegate 

0,3 

0,1 / 0,3 

0,3 

Spingere con braccia tese la sbarra e 
sbilanciandosi avanti, flettere le gambe 
unite per capovolgersi. 

Distendere gli arti inferiori, per arrivare 
in doppio appoggio a terra con gambe 
tese e unite, braccia tese. 

Dalla posizione di doppio appoggio, 
slanciare la gamba dx in alto verso le 
prese. Ritornare alla posizione di par-
tenza. 

Di nuovo, dalla posizione di doppio ap-
poggio, slanciare la gamba sx in alto 
verso le prese. Ritornare alla posizione 
di partenza. 

Dalla posizione di doppio appoggio, con 
azione di retropulsione delle braccia, 
tenendo fermi i piedi a terra, piegare le 
gambe e arrivare in posizione eretta, 
dorso alla sbarra. Braccia fuori, in prima 

 Piegare le braccia in anticipo 

 Capovolta stentata 

 Gambe divaricate 

0,3 

0,1 / 0,3 

0,3 

 Mancanza di controllo nella 

distensione 

 Gambe divaricate 

0,3 

0,3 

 Slancio con gamba flessa 

 Ampiezza della divaricata 

scarsa 

 Gamba d’appoggio piegata 

0,3 

0,1 / 0,3 

0,1 / 0,3 

 Slancio con gamba flessa 

 Ampiezza della divaricata 

scarsa 

 Gamba d’appoggio piegata 

0,3 

0,1 / 0,3 

0,1 / 0,3 

 Retropulsione con braccia 

piegate 

 Gambe divaricate 

 Muovere i piedi 

0,3 

0,1 / 0,3 

0,1 

1 

1 

1,5 

1,5 

2 

Altezza della sbarra da terra 1,50 mt., dai tappetoni 1,30 mt 



SBARRA        GIOVANISSIMI 

Descrizione Valore 
punti 

- Errori tipici - Penalità 

Esercizio p.ti 10 

Fronte all’attrezzo, tirare con le braccia 
e capovolgersi all’appoggio ritto. (è pos-
sibile partire slanciando una sola gamba 
e utilizzare un rialzo da terra) 

2 

 Capovolta all’appoggio stenta-

ta 

 Divaricare le gambe 

 Terminare in appoggio con 

braccia piegate 

0,3 

0,1 / 0,3 

0,3 

Slanciare le gambe dietro ed eseguire 
un giro in appoggio addominale indietro 
a braccia tese. 

Spingere con braccia tese la sbarra e 
sbilanciandosi avanti, flettere le gambe 
unite per capovolgersi.Distendere gli arti 
inferiori, per arrivare in doppio appoggio 
a terra con gambe tese e unite, braccia 
tese. 

Dalla posizione di doppio appoggio, 
slanciare la gamba dx in alto verso le 
prese. Ritornare alla posizione di par-
tenza. 

Di nuovo, dalla posizione di doppio ap-
poggio, slanciare la gamba sx in alto 
verso le prese. Ritornare alla posizione 
di partenza. 

Dalla posizione di doppio appoggio, con 
azione di retropulsione delle braccia, 
tenendo fermi i piedi a terra, piegare le 
gambe e arrivare in posizione eretta, 
dorso alla sbarra. Braccia fuori, in prima 

 Braccia piegate ne l giro 

 Giro indietro stentato 

 Braccia piegate in appoggio 

 Divaricare le gambe 

0,3 

0,1 / 0,3 

0,3 

 Piegare le braccia in anticipo 

 Mancanza di controllo nella 

distensione 

 Gambe divaricate 

0,3 

0,3 

 Slancio con gamba flessa 

 Ampiezza della divaricata 

scarsa 

 Gamba d’appoggio piegata 

0,3 

0,1 / 0,3 

0,1 / 0,3 

 Slancio con gamba flessa 

 Ampiezza della divaricata 

scarsa 

 Gamba d’appoggio piegata 

0,3 

0,1 / 0,3 

0,1 / 0,3 

 Retropulsione con braccia 

piegate 

 Gambe divaricate 

 Muovere i piedi 

0,3 

0,1 / 0,3 

0,1 

2 

2 

1 

1 

2 

0,3 

0,3 

Altezza della sbarra da terra 1,50 mt., dai tappetoni 1,30 mt 



TRAMPOLINO       GIOVANISSIMI 

Descrizione Valore 
punti 

- Errori tipici - Penalità 

Esercizio p.ti 10 

3 

4 

1 
Con breve rincorsa, saltare sul telo ela-
stico con gambe unite e tese per ese-
guire un salto in alto in estensione. Arri-
vo in semipiegamento. Distendere gli 
arti inferiori e cambiare fronte. 

2 

 Spingere con gambe piegate 

 Gambe flesse in volo 

 Flessione del busto in volo 

 Gambe aperte in volo 

 Punte dei piedi non distese 

0,3 

0,1 / 0,3 

0,1 / 0,3 

0,3 

0,1 

2 

5 

arrivo 
In volo con corpo in estensione ruotare 
di 180° sull’asse longitudinale per arri-
vare  a terra con gambe semipiegate e 
unite. Tornare ritti in prima. 

 Traiettoria della parabola 

scomposta 

 Meno/più di 180° 

 Arrivo con forte sbilanciamento 

0,3 / 0,5 

0,3 / 0,5 

1 

2 

1 

1 

1 

Con breve rincorsa, saltare sul telo ela-
stico con gambe unite e tese per ese-
guire un salto in alto in estensione. Arri-
vo in semipiegamento. Distendere gli 
arti inferiori e cambiare fronte. 

Con breve rincorsa, saltare sul telo ela-
stico con gambe unite e tese per ese-
guire un salto in alto in massima raccol-
ta. Arrivo in semipiegamento. Distende-
re gli arti inferiori e cambiare fronte. 

Con breve rincorsa, saltare sul telo ela-
stico con gambe unite e tese per ese-
guire un salto in alto in massima raccol-
ta. Arrivo in semipiegamento. Distende-
re gli arti inferiori e cambiare fronte. 

Con breve rincorsa, saltare sul telo ela-
stico con gambe unite e tese per ese-
guire un salto in alto in estensione. 

 Spingere con gambe piegate 

 Gambe flesse in volo 

 Flessione del busto in volo 

 Gambe aperte in volo 

 Punte dei piedi non distese 

0,3 

0,1 / 0,3 

0,1 / 0,3 

0,3 

0,1 

 Spingere con gambe piegate 

 Max raccolta meno di 90° 

 Gambe aperte in volo 

 Punte dei piedi non distese 

0,3 

0,1 / 0,3 

0,3 

0,1 

 Spingere con gambe piegate 

 Max raccolta meno di 90° 

 Gambe aperte in volo 

 Punte dei piedi non distese 

0,3 

0,1 / 0,3 

0,3 

0,1 

 Spingere con gambe piegate 

 Gambe flesse in volo 

 Flessione del busto in volo 

 Gambe aperte in volo 

 Punte dei piedi non distese 

0,3 

0,1 / 0,3 

0,1 / 0,3 

0,3 

0,1 

0,3 / 0,5 

Mini trampolino, posto tra due tappetoni da 40 cm di altez-
za. 


