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INTRODUZIONE AL REGOLAMENTO 

 

Questo programma tecnico si rivolge alle atlete di pole dance e pole sport. 

La suddivisione nei vari GRADI di capacità, verrà organizzata in modo da consentire a 

TUTTE di trovare il livello di difficoltà più congeniale, sia che l’impegno sia a carattere 

prettamente amatoriale, sia che il livello tecnico venga indirizzato verso esercizi più 

complessi ed evolutivi. 

Sono previsti 2 GRADI di difficoltà (GRADO 1, GRADO 2) ed una suddivisione in categorie 

data dall’età e dal livello tecnico della disciplina. 

Il GRADO in cui si sceglie di gareggiare non viene fornito solo dalla fascia di età e dal 

livello tecnico, ma anche dal “bagaglio” sportivo. A tale proposito, le allieve che in 

passato hanno svolto sport a livello agonistico, nella ginnastica artistica, nella ginnastica 

ritmica e nella danza, dovranno necessariamente partecipare al GRADO più alto del 

proprio livello tecnico (BASIC, INTERMEDIO o AVANZATO). 

Il Programma non tende solo a privilegiare l’esecuzione tecnicamente corretta del 

movimento, ma vuole incentrarsi anche sull’individuazione di una adeguata ricerca nella 

creazione della routine, sulla scelta della musica e sulla sua interpretazione. 

Sono invitati a partecipare tutte le società ed associazioni sportive italiane affiliate a 

ASI e le atlete italiane in regola con i tesseramenti e i certificati medici. Le Società 

possono partecipare con un numero di atlete illimitato, purché in regola con il 

tesseramento per l’anno sportivo in corso. 

L’iscrizione al campionato deve avvenire entro 30 giorni dalla data della competizione. 

Le Gare effettuate con l’utilizzo di questo programma sono previste a carattere 

individuale. 

  

POLE DANCE FEMMINILE 



CATEGORIE E GRADI 

 

Le atlete sono suddivise per categorie di età e livello tecnico: 

 Categoria Junior (fino ai 18 anni) – BASIC / INTERMEDIO / AVANZATO 

 Categoria Master (dai 18 anni) – BASIC / INTERMEDIO / AVANZATO  

 

2021 JUNIOR (nate dal 2002) MASTER (nate prima del 2002) 

 

 

I GRADI di difficoltà delle routine sono: 

 GRADO 1 – 6 elementi a scelta per un massimo di 2.00 punti 

 GRADO 2 – 6 elementi a scelta per un massimo di 3.00 punti 

Per la composizione delle routine, quindi per la scelta dei rispettivi elementi da eseguire 

in forma obbligatoria, verranno fornite delle specifiche schede dei punteggi. Tali schede 

saranno rappresentate da delle tabelle le cui colonne corrisponderanno al valore del 

punteggio (0,10 – 0,20 – 0,30 - …) e le cui righe corrisponderanno al tipo di elemento da 

eseguire. 

Ogni atleta sceglierà il grado di difficoltà in cui cimentarsi, prendendo in considerazione 

oltre al livello tecnico raggiunto nella Pole Dance anche il proprio “bagaglio sportivo” 

pregresso. 

La categoria sarà stabilita in base all’età della ginnasta e, nel caso si tratti di un torneo 

a più fasi, dovrà mantenere la propria categoria per tutte le gare, oppure accedere a UN 

GRADO SUPERIORE. Non potrà tornare indietro ad un grado o ad una categoria inferiore. 

Per le routine, la penalità per esercizio troppo breve o incompleto verrà applicato in 

questo modo: 

- Meno punti 2,00 per esercizio con 4 elementi 

- Meno punti 4,00 per esercizio con 3 elementi 

- Meno punti 4,00 per esercizio con solo elementi STATIC 

- Meno punti 4,00 per esercizio con solo elementi SPIN 

- Con 1 solo Elemento l’esercizio si considera NON eseguito 

La durata dell’utilizzazione del palo dovrà essere di almeno il 70% della durata della 

routine, distribuita in modo equilibrato tra il palo in STATIC e quello in SPIN. 

 



PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

 

La competizione sarà caratterizzata dall’esecuzione di una routine di una durata 

specifica, svolta a terra e sui due pali (rispettivamente in STATIC ed in SPIN) e composta 

da una serie di elementi che saranno collegati con fluidità, correttezza tecnica e 

armonia sulla base di un brano musicale. 

Il punteggio di partenza dell’atleta sarà costituito da 3 componenti: 

 ESECUZIONE ARTISTICA E COREOGRAFICA (PUNTEGGIO A) – 10 punti 

 ESECUZIONE TECNICA (PUNTEGGIO T) – 10 punti 

 VALORE DEGLI ELEMENTI (PUNTEGGIO E) – 2 o 3 punti 

Il punteggio di partenza riguarderà quindi la somma dei 3 tipi di punteggi (A + T + E) e le 

penalità che riguarderanno il PUNTEGGIO A ed i PUNTEGGIO T verranno sottratti dal 

punteggio di partenza, definendo il risultato dell’esecuzione complessiva. 

L’esecuzione artistica e coreografica partirà da 10,00 punti (PUNTEGGIO A) e le 

penalità saranno legate alla durata della routine, alla musica, all’interpretazione 

dell’esecuzione, ai gesti coreografici, alla sincronia dei movimenti e all’armonia 

tra gesto e melodia. 

 

L’esecuzione tecnica partirà da 10,00 punti (PUNTEGGIO T) e le penalità verranno 

date alle imperfezioni tecniche ed agli errori riscontrabili nell’esecuzione degli 

elementi, nonché alle eventuali cadute, disarmonie e mancanze. 

 

Il PUNTEGGIO E è dato dalla composizione della routine, dal minimo 2 al massimo 

6 elementi, selezionati dalle tabelle tecniche ed in base al GRADO di difficoltà 

scelto: 

- GRADO 1: minimo 0,20 punti massimo 2,00 punti 

- GRADO 2: minimo 0,20 punti massimo 3,00 punti 

Quindi: 

 Le atlete che gareggeranno con il GRADO 1 partiranno da un punteggio massimo 

di 22 punti (+ BONUS – vedere “valore elementi”) 

 Le atlete che gareggeranno con il GRADO 2 partiranno da un punteggio massimo 

di 23 punti (+ BONUS – vedere “valore elementi”) 

 

  



REGOLAMENTO ESECUZIONE ARTISTICA 

 

PUNTEGGIO ESECUZIONE ARTISTICA 

Tutte le atlete partiranno da un punteggio massimo di 10,00 punti per quanto riguarda 

l’esecuzione artistica e coreografica della routine. 

MUSICA e DURATA 

La durata della routine dovrà essere tra i 1,5 e i 3,5 minuti. 

Per le atlete BASIC GRADO 1 sarà possibile svolgere una routine con una durata minima 

di 1 minuto. 

Il cronometro è avviato non appena l’atleta comincia a muoversi (è tollerata una breve 

introduzione musicale) ed è fermato con l’interruzione della musica. 

La musica potrà essere sia strumentale che cantata. 

Penalità per ogni secondo in più o in meno della durata: 0,05 punti 

Penalità per finale non coordinato alla fine della musica: 0,20 punti 

Penalità per mancanza di brano musicale: 4 punti 

PRESENZA SCENICA 

Sarà necessario dimostrare un’adeguata presenza scenica sul palco della competizione. 

La quale non sarà caratterizzata solo dalla qualità e dall’interpretazione della 

prestazione, ma anche dalla storia che si vuole raccontare nello spettacolo messo in 

atto, dall’abbigliamento e dall’espressività, dall’armonia del movimento che si compie 

con il tipo di musica che si è scelto. 

Penalità per mancanza di ritmo, interpretazione della musica, armonia movimento-

musica: fino a 4 punti 

Penalità per abbigliamento poco adeguato: fino a 2 punti 

Penalità per mancanza di espressività: fino a 2 punti 

Penalità per insufficiente dinamismo: fino ad 1 punto 

  



REGOLAMENTO ESECUZIONE TECNICA 

 

PUNTEGGIO ESECUZIONE TECNICA 

Tutte le atlete partiranno da un punteggio massimo di 10,00 punti per quanto riguarda 

l’esecuzione tecnica degli elementi. 

Le penalità di esecuzione saranno attribuite tra: 

- Bassa penalità: 0,10 punti 
- Media penalità: 0,20 punti 
- Alta penalità: 0,30 punti 

 

ERRORI DI PULIZIA 

Le penalità riguarderanno: 
- Braccia piegate, gambe flesse 
- Gambe e ginocchia divaricate 
- Punte dei piedi non tirate 
- Scorretto posizionamento delle mani 
- Insufficiente elevazione del movimento a terra 
- Insufficiente elevazione dell’elemento al palo 
- Insufficiente ampiezza dell’elemento 
- Insufficiente flessibilità 
- Arrivo pesante dalla discesa del palo 
- Deviazione dalla giusta linea del corpo rispetto al palo 
- Scorrettezza della postura durante l’esecuzione del movimento 
- Mancanza di fluidità nelle transizioni svolte sul palo e a terra  
- Eccedenza o mancanza di slancio  

 
ERRORI DI DURATA 

- Insufficiente durata dell’esecuzione degli elementi tecnici 
- Utilizzo del palo insufficiente (minore del 70% della durata della routine) – 

0,50 punti 
 
ERRORI CON PENALITA’ FISSA 
 

- Caduta: 0,50 punti 
- Mancata esecuzione di un elemento dichiarato: 1 punto 
- Tecnica errata: 0,20 punti 
- Grande sbilanciamento: 0,30 punti 
- Mancanza di continuità nella “SERIE”: 0,30 

 
  



VALORE DEGLI ELEMENTI 
 
 

Le tabelle tecniche identificano i tipi di movimenti da eseguire in modalità obbligatoria 

all’interno della routine (ALLEGATO 1). 
 
Vi sono delle macro categorie che vanno a caratterizzare rispettivamente: flessibilità, 
forza e transizioni. La flessibilità contiene tutte quelle figure che richiedono una 
adeguata mobilità articolare per la corretta esecuzione. La forza include movimenti la 
cui giusta riuscita vuole una proporzionata potenza muscolare. Le transizioni coincidono 
con tutti quei movimenti di “collegamento” che vengono fatti a terra (per muoversi ad 
esempio tra un palo e l’altro) o a contatto con il palo per unire più figure. 
 
Le colonne della tabella, lette da sinistra verso destra, corrispondono alla difficoltà 
ascendente degli elementi, identificati con valori espressi in decimali. 
 
Ogni singola figura o movimento quindi corrisponde a una riga che ne definisce la 
tipologia ed una colonna che ne definisce il valore (0,10 – 0,20 – 0,30 – 0,40 - …) 
 
Ad ogni routine potrà essere inserito un solo elemento BONUS che, solo se eseguito in 
maniera tecnicamente corretta ed impeccabile, potrà essere sommato al punteggio 
finale. Il BONUS potrà essere selezionato solo dalle figure svolte a contatto con il palo e 

corrisponderà al valore che l’elemento rappresenta sulla tabella tecnica. ATTENZIONE 
anche il BONUS è soggetto a penalità se eseguito in maniera scorretta. 
 
Per la composizione della routine ogni ginnastica deve scegliere: 
 

 GRADO 1 – 6 elementi, la cui somma non supera i 2 punti 
4 scelti dalla sezione flessibilità e forza 
2 scelti dalla sezione transizioni 
 

 GRADO 2 – 6 elementi, la cui somma non supera i 3 punti 

4 scelti dalla sezione flessibilità e forza 
2 scelti dalla sez ione transizioni 

 
COMPILAZIONE DELLA SCHEDA TECNICA 

La scheda tecnica deve riportare ogni informazione in maniera precisa ed ordinata prima 

di essere consegnata alla giuria. Eventuali errori di compilazione potrebbero portare ad 

ulteriori penalità. 

In alto vanno inserite le generalità della società e dell’atleta, nella griglia vanno 

evidenziati gli elementi obbligatori scelti ed il BONUS.  

Gli elementi dovranno essere al massimo 6 ed il BONUS dovrà essere indicato 

specificatamente (ad esempio con un evidenziatore diverso)  



CLASSIFICA 
 

Il questa competizione, il cui carattere è individuale, la classifica verrà estrapolata dal 
punteggio risultante l’esecuzione della prova singola. 
 

In caso di pari merito sul podio, verrà premiata la ginnasta più giovane per la categoria 
Junior, la ginnasta più adulta per la categoria Master. 
 
Vi sarà una classifica per ogni categoria e grado. 
 
 

 

 

 

 


