
 
 

GUIDA AL CDP 2022-2024 

 
 

INTRODUZIONE 

 

 

Di seguito riportiamo una sintetica versione del CdP FGI 2022-2024 con il solo scopo di dare 

un supporto tecnico alle società. 

 

 

Si specifica che quanto riportato di seguito deriva dal CdP FGI, ma che poi nella costruzione 

degli esercizi bisogna far fede alle richieste tecniche indicate nel regolamento tecnico di 

Ginnastica Ritmica ACSI (REGOLAMENTO GR ACSI 2021-2022). 

 

 

Per quanto non contemplato in questa breve guida si fa riferimento alla versione completa del 

CdP 2022-2024, soprattutto per quanto riguarda la valutazione degli esercizi da parte della 

giuria. 

 

 

Visto il fine promozionale dell’Ente e dei regolamenti tecnici ACSI vi saranno delle deroghe che 

verranno applicate dai giudici soprattutto nella valutazione del campionato PROMOZIONALE 

(Serie C2 e C1) 

 

 

La Commissione Tecnica Nazionale rimane sempre a disposizione dei tecnici per eventuali 

delucidazioni 

 

 

E-mail Commissione Tecnica Nazionale: GINNASTICARITMICA@ACSI.IT 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRONOMETRAGGIO (TIMING) 

 

• Il cronometro partirà non appena la ginnasta Individualista / coppia / squadra 

comincerà a muoversi e sarà fermato non appena la ginnasta Individualista / coppia / 

squadra sarà totalmente immobile 

 

• Una breve introduzione musicale non più lunga di 4 secondi senza movimenti del 

corpo e/o dell’attrezzo è tollerata 

 

Penalità del Giudice Cronometrista (Crono): 0.05 punti per ogni secondo in più o in meno 

 

 

PEDANA di GARA 

 

La pedana ufficiale 13 x 13 m (all’esterno della linea) è obbligatoria. La superficie di lavoro 

deve rispondere alla normativa FIG (Vedere Regolamento Tecnico Sez.1). 

 

• Qualsiasi parte del corpo o attrezzo che tocchi il suolo al di fuori della linea della 

pedana ufficiale, sarà penalizzata: 

 

Penalità del Giudice di Linea: 0.30 punti ogni volta per ginnasta o attrezzo 

 

• Perdita di attrezzo al di fuori della pedana: 

 

Perdita consecutiva di entrambe le clavette al di fuori della pedana: 

 

Penalità del Giudice di Linea: 0.30 punti per una Clavetta + 0.30 punti per l’altra Clavetta 

 

 

• Perdita Simultanea di due attrezzi allo stesso tempo al di fuori dalla stessa linea: 

perdita 

contemporanea di due clavette al di fuori della stessa linea / perdita delle clavette incastrate 

che 

escono di pedana 

 

Penalità del Giudice di Linea: 0.30 punti una volta, come un solo attrezzo 

 

 

• Perdita Simultanea dei due attrezzi nello stesso momento al di fuori di due linee 

differenti: Perdita contemporanea di due clavette al di fuori di due linee differenti 

 

Penalità del Giudice di Linea: 0.30 + 0.30 punti 

 

 

 

La ginnasta non sarà penalizzata nei casi sotto indicati: 

• L’attrezzo e/o ginnasta toccano la linea 

• L’attrezzo oltrepassa la linea della pedana senza toccare il suolo 



• Perdita dell’attrezzo alla fine dell’ultimo movimento dell’esercizio 

• L’attrezzo esce dalla pedana ufficiale dopo la fine dell’esercizio e la fine della musica 

• L’attrezzo inutilizzabile viene spostato al di fuori della pedana ufficiale 

• L’attrezzo rotto viene spostato al di fuori della pedana ufficiale 

• L’attrezzo rimane incastrato al soffitto (travi, luci, tabellone segnapunti, ecc.) 

 

 

 

 

 

 

ATTREZZI DI RISERVA 

 

Posizionamento intorno alla pedana 

 

• Il posizionamento degli attrezzi di riserva intorno alla pedana ufficiale è autorizzato (in 

accordo al 

programma di attrezzi di ogni anno) 

 

• Il Comitato Organizzatore deve posizionare un set di attrezzi identici (il set completo di 

attrezzi 

utilizzato per la competizione) lungo due lati della pedana ufficiale per l'uso da parte di 

qualsiasi Gruppo. 

 

La linea immediatamente davanti alla giuria così come la linea della pedana ufficiale da cui 

entra la ginnasta sono lasciate libere. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABBIGLIAMENTO DELLE GINNASTE 

 

Requisiti per i body da ginnastica 

 

• Un corretto body ginnico deve essere in materiale non trasparente; tuttavia, i body che 

abbiano delle 

parti in pizzo dovranno essere foderati (dal tronco al petto), l’area pelvica/anca dovrà essere 

coperta e 

una piccola porzione di pizzo per il collegamento/decorazione è tollerata 

• Lo stile della scollatura della parte anteriore e posteriore del body è libero 

• I body possono essere con o senza maniche; sono ammessi anche i body con spalline 

strette 

• Il taglio del body alla sgambatura non deve superare la piega dell’anca (massimo); gli 

indumenti intimi 

indossati sotto il body non devono essere visibili oltre le cuciture del body stesso 

• Il body deve essere attillato per consentire ai giudici di valutare la corretta posizione di ogni 

parte del 

corpo 

• Il body deve essere un pezzo unico. Non è possibile per una ginnasta indossare un body e 

parti 

addizionali separate come "calze", "guanti", scaldamuscoli decorativi, cintura, ecc. 

 

 

È consentito indossare: 

• Collant lunghi, sopra o sotto il body 

• Un body intero lungo (accademico) a condizione che sia aderente 

• La lunghezza e il colore/i del tessuto che copre le gambe devono essere identici su 

entrambe le 

gambe (vietato l’effetto “arlecchino”), solo lo stile (taglio o decorazioni) può essere differente 

• Un gonnellino che non scenda oltre la zona pelvica sopra al body, i collant o la tutina 

• Lo stile del gonnellino (taglio o decorazioni) è libero, ma è vietato l’effetto “tutù” da balletto 

• Le ginnaste possono eseguire i loro esercizi a piedi nudi o con le scarpette da ginnastica 

Nota: nessuna penalità dal Giudice Responsabile se la scarpetta di una ginnasta viene persa 

involontariamente durante la sua performance. 

 

• Ogni body verrà controllato prima dell’ingresso delle ginnaste in campo gara. Se 

l’abbigliamento 

della ginnasta non è conforme al regolamento: 

 

Penalità: 0.30 punti se questa regola non viene rispettata 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISCIPLINA DELLE GINNASTE 

 

• La ginnasta deve presentarsi nell’area di gara solo dopo essere stata chiamata dallo 

speaker al microfono 

 

Penalità: 0.50 punti per presentazione anticipata (prima di essere chiamata) o tardiva da 

parte della ginnasta. 

 

• È vietato riscaldarsi nell’area di gara 

 

Penalità: 0.50 punti se questa regola non viene rispettata 

 

• In caso di presentazione con l’attrezzo sbagliato rispetto all’ordine di partenza: 

Alla ginnasta verrà chiesto di lasciare la pedana e gareggerà nella sua posizione successiva 

nell’ordine di partenza con l’attrezzo seguente/corretto. 

Eseguirà l’attrezzo mancante alla fine della rotazione e riceverà una Penalità di 0.50 per 

quell’ esercizio 

 

• Una ginnasta può ripetere un esercizio solo nel caso di un errore di “forza maggiore” 

da parte del Comitato Organizzatore e approvato dal Giudice Responsabile. Esempio: 

interruzione dell’elettricità, errore del sistema audio, ecc. 

 

 

DISCIPLINA DEGLI ALLENATORI 

 

• Durante l’effettiva esecuzione dell’esercizio, l’allenatore della ginnasta (o qualsiasi altro 

membro della delegazione) non può comunicare in alcun modo con la ginnasta, il 

musicista, o i giudici: 

 

Penalità: 0.50 punti se questa regola non viene rispettata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIFFICOLTÀ CORPOREE (DB) 

 

Definizione: gli elementi DB sono Salti, Equilibri e Rotazioni, elementi delle Tabelle delle 

Difficolta (#9, 

11, 13.) nel Codice dei Punteggi 

 

Nel caso vi sia una differenza tra la descrizione del testo della DB e il disegno nella Tabella 

delle DB, il testo prevale. 

 

• Ogni DB viene conteggiata una sola volta. Se la DB e ripetuta, la Difficolta non e valida 

 

• La valutazione delle DB e determinata dalla forma del corpo presentata: per essere 

valide tutte le DB 

devono essere eseguite con una forma fissata e definita, che significa: il busto, le gambe e 

tutti i 

segmenti del corpo sono nelle posizioni corrette per identificare una forma valida di DB. 

 

• Per essere valide le DB devono essere eseguite senza i seguenti falli tecnici: 

• Grave alterazione delle caratteristiche di base specifiche di ciascun gruppo di DB 

• Perdita di equilibrio con appoggio su una o entrambe le mani o sull’attrezzo 

• Perdita totale di equilibrio della ginnasta con caduta durante l’esecuzione della DB 

• Perdita dell’attrezzo durante l’esecuzione della DB 

• Maneggio dell’attrezzo non eseguito secondo la definizione 

 

• Ogni esercizio deve includere 2 onde totali del corpo (W). Un'onda totale del corpo e 

una contrazione sequenziale e decontrazione di tutti i muscoli del corpo, lungo la 

"catena" dei segmenti del corpo come una "corrente elettrica", dalla testa, attraverso il 

bacino, ai piedi (o viceversa). La partecipazione delle braccia e determinata dal 

maneggio dell’attrezzo e/o coreografia 

 

• Un esercizio con meno di 2 onde totali del corpo sarà penalizzato 0.30 per ciascuna 

onda mancante. 

 

 

 

ELEMENTI DINAMICI CON ROTAZIONE (R) 

 

Definizione: una combinazione di un grande lancio, 2 o più elementi dinamici con rotazione e 

una ripresa dell’attrezzo 

 

• Il R deve avere tre componenti e sarà valido solo quando tutte queste tre componenti 

sono soddisfatte: 

• Grande lancio dell’attrezzo (più di due volte l’altezza della ginnasta) eseguito prima 

della 

prima rotazione o durante la prima rotazione.  

• Minimo due elementi dinamici di rotazione del corpo completi (“rotazioni di base”) 



Minimo due rotazioni di base con 360° ognuna devono essere eseguite sotto il volo 

dell’attrezzo 

Le due rotazioni di base devono essere eseguite senza interruzione (ovvero passi 

aggiuntivi tra le due rotazioni) in qualsiasi fase del R 

Per passi aggiuntivi eseguiti a causa di una traiettoria imprecisa prima o dopo le due 

rotazioni di base valide: R valido, Penalità E 

 

• Ripresa dell’attrezzo dopo la rotazione finale o coordinata con qualsiasi fase della 

rotazione finale. 

 

• Rotazioni di base 

 

- Le due rotazioni di base del corpo devono essere eseguite: 

Sotto il volo dell’attrezzo 

Con 360° completo per ciascuna rotazione 

Senza interruzione (passi aggiuntivi tra le due rotazioni) 

Intorno a qualsiasi asse 

Con o senza passaggio al suolo 

Con o senza cambiamento dell’asse di rotazione del corpo 

• Il valore di base di R può essere aumentato utilizzando I criteri aggiuntivi. I criteri 

aggiuntivi possono essere eseguiti durante il lancio dell’attrezzo, sotto il volo e/o 

durante la ripresa dell’attrezzo. 

 

 

DIFFICOLTÀ D’ATTREZZO (DA) 

 

Definizione: La Difficolta d’Attrezzo (DA) e un elemento tecnico dell’attrezzo (“Base”) eseguito 

con i criteri specifici dell’attrezzo. 

 

• Le Basi delle DA includono alcuni (ma non tutti) elementi tecnici d’attrezzo 

Fondamentali o Non-Fondamentali  

• Una DA consiste nella seguente combinazione di Base(i) e criteri: 1 base d’attrezzo + 

minimo 2 criteri 

• Il valore della Base determina il valore della DA 

 

Basi Combinate: due basi possono essere combinate tra loro nella maniera seguente: il 

completamento della prima base ha luogo con l’inizio della seconda base, così da avere per 

un momento, la sovrapposizione delle due differenti Basi: una delle due Basi dovrà essere 

coordinata con due criteri validi nel momento della sovrapposizione. 

 

• Il valore più alto di una delle due Basi + un aumento di 0.10 per la combinazione con la 

seconda Base determina il valore della DA. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMBINAZIONI DI PASSI DI DANZA 

 

Definizione: Una Combinazione di Passi di Danza è una specifica sequenza di movimenti con 

il corpo e l’attrezzo dedicata ad esprimere l'interpretazione stilistica della musica: di 

conseguenza, una Combinazione di Passi di Danza deve avere un carattere definito nel 

movimento. È coreografata secondo il carattere, il ritmo, il tempo e gli accenti della musica. 

I movimenti stilizzati dei segmenti corporei, la velocità e l'intensità dei movimenti e la scelta 

delle modalità di spostamento dovrebbero essere accuratamente ricercati per la musica 

specifica su cui vengono eseguiti. 

 

La costruzione dei movimenti dovrebbe mirare a includere tutti i segmenti del corpo, 

appropriati per la musica specifica, inclusi capo, spalle, mani, braccia, fianchi, gambe, piedi, 

ecc. 

 

Ogni composizione deve avere un minimo di 2 Combinazioni di passi di danza. 

 

Ogni Combinazione di passi di danza, per essere valida, deve essere eseguita con i seguenti 

requisiti: 

• Una durata minima di 8 secondi con l'attrezzo in movimento: a partire dal primo 

movimento di danza, tutti i passi devono essere chiari e visibili per l’intera durata di 8 

secondi. 

Durante gli 8 secondi minimi richiesti, non possono essere eseguiti grandi lanci ed 

elementi preacrobatici. 

Una serie di passi di carattere eseguiti per meno di 8 secondi, a causa della struttura 

della composizione o per la presenza di elementi DA che interrompono il carattere del 

movimento, non sono validi come Combinazioni di Passi di Danza. 

• Un carattere definito del movimento: passi che rispettino uno stile o un tema del 

movimento 

• Movimenti in armonia con il ritmo 

• 2 modalità di spostamento: le modalità di spostamento (la modalità con cui ci si 

sposta/muove sulla pedana) dovrebbero essere varie e differenti, in armonia con lo 

stile specifico della musica e il carattere dei movimenti e non movimenti generici 

attraverso la pedana (come camminare, fare unpasso, correre) con maneggio 

dell'attrezzo. 

 

La combinazione di passi di Danza non sarà valida nei seguenti casi: 

• Meno di 8 secondi di Passi di Danza eseguiti secondo #4.3.1.- #4.3.4 

• Attrezzo statico 

• Grande lancio durante S 

• Elementi pre-acrobatici durante S 

• R durante S 

• Perdita d’attrezzo durante gli 8 secondi consecutivi 

• Perdita di equilibrio con appoggio su una o entrambe le mani o sull'attrezzo 

• Perdita totale di equilibrio con caduta della ginnasta durante gli 8 secondi 

• L'intera Combinazione eseguita al suolo 

 



 

 

 

DIFFICOLTÀ CON SCAMBIO (DE) 

 

Definizione: in uno Scambio dell'attrezzo - lancio alto e/o lungo - tutte e 5 le ginnaste devono 

partecipare a due azioni: 

• Lanciare il proprio attrezzo ad una compagna 

• Ricevere l’attrezzo da una compagna 

 

• Le DE sono valide solo quando lo scambio d’attrezzo tra le ginnaste avviene con lancio 

alto, lungo, o grande (no “Boomerang”). Uno scambio che non sia né alto né lungo 

non è valido. 

 

• I Lanci Alti sono determinati dall’altezza minima richiesta (più di due volte l’altezza della 

ginnasta). 

 

• I Lanci Lunghi sono determinati dalla distanza di minimo 8 metri tra le ginnaste. La 

distanza di 8 metri deve essere considerata tra le ginnaste che scambiano tra loro al 

momento del lancio e/o al momento della ripresa 

 

 

DIFFICOLTÀ CON COLLABORAZIONI (DC) 

 

Definizione: L’esercizio di Squadra è definito dal lavoro di cooperazione in cui ogni ginnasta 

entra in relazione con uno o più attrezzi e una o più compagne. 

 

La difficoltà di collaborazione richiede una coordinazione armoniosa tra le ginnaste, eseguita: 

• Da tutte e 5 le ginnaste insieme o in sottogruppi (coppia, terziglia, ecc.) 

• Con una varietà di livelli, direzioni e formazioni 

• Con o senza contatto diretto con le compagne (corpo o attrezzo) 

• Con o senza rotazione 

• Con eventuale sollevamento di una o più ginnaste 

• Con eventuale appoggio sull'attrezzo o ginnaste 

 

Tipi di Collaborazioni 

Di seguito sono riportati diversi tipi di collaborazione: 

• Collaborazione senza lanci alti o lunghi degli attrezzi (CC) 

• Collaborazione con grandi lanci dell'attrezzo e Rotazione Dinamica del Corpo durante il 

volo dell'attrezzo (CR) 

• Collaborazione con lancio di più attrezzi  

• Collaborazione con ripresa di più attrezzi  

• Collaborazione con sollevamento/appoggio della ginnasta (CL) 


