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F.G.I. C.R. Lombardia 

TROFEO GIOVANI 2015 
Fase Regionale 

PERCORSO GINNASTICO (6 ginnasti/e) 
 

ATTREZZATURA OCCORRENTE: 
3 tappetini tipo serneige – 1 pedana del volteggio - 2 ostacoli alti cm 20 circa - 1 ostacolo alto cm 50 circa - 2 

contenitori – 1 palla da ritmica – 3 boe/coni – 2 step - 1 fune - piano inclinato (o pedana del volteggio). 
 

PENALIZZAZIONI GENERALI 
15 sec.  Ogni prova comunque non eseguita 
15 sec.   Partenza anticipata 
15 sec.  L’attrezzo non recuperato e riposizionato dal concorrente in gara 
 

PROVE (da eseguire singolarmente) 

Prova n° 1 Il/la concorrente, con partenza proni davanti alla linea di partenza, al via si mette in stazione 
eretta, prende la funicella nel contenitore ed esegue 3 saltelli a piedi pari uniti (con o senza 

rimbalzo) con fune girante per avanti. Ripone la funicella nel contenitore 
Penalità  5”  ogni saltello in meno  
  5” Salti non a piedi pari 
 

Prova n° 2     Scavalca il primo ostacolo (h 20 cm circa)  con un salto a piedi alternati (“salto del gatto”), 

supera il secondo ostacolo (h 50 cm circa) strisciando sotto: la pancia e il petto devono essere 
a contatto con il suolo. Scavalca il terzo ostacolo (h 20 cm circa) con un salto a piedi alternati 

(“salto del gatto”). 
Penalità  5”  scavalcamento dell’ostacolo a piedi pari  
  5” non strisciare come descritto 
 5” toccare l’ostacolo 
 

Prova n° 3 Esegue una rincorsa, battuta a piedi pari in pedana e salto pennello con braccia in alto, atterra 
sul tappetino e esegue una capovolta avanti.  

Penalità  5” battuta eseguita con 1 piede o non a piedi pari  
5” salto senza braccia in alto 
5” arrivo dal salto non a piedi pari  
5” Arrivo senza braccia in alto 
5” mancanza di estensione del corpo nel salto verticale 
5” capovolta avanti senza posa di una o due mani 

 

Prova n° 4 Di corsa aggira la boa, prende la palla dal contenitore, si porta al primo step, lancia la palla in 
aria (sopra la testa) e la riprende al volo dopo aver eseguito un salto laterale verso destra per 

superare lo step. Si porta al secondo step ed esegue la stessa cosa verso sinistra. Ripone la 

palla nel contenitore. Aggira la boa. 
Penalità  5” lancio non sopra la testa 
  5” posa dei piedi sullo step 
  5” lancio dopo il superamento dello step 
 

Prova n° 5   Si siede sulla parte alta del piano inclinato, esegue una capovolta indietro rotolata e si rialza. Di 

seguito esegue un salto verticale con ½ giro (180°) intorno all’asse longitudinale, braccia in 

alto. 
Penalità  5” capovolta indietro senza posa di una o due mani  

5” mancanza di estensione del corpo nel salto verticale 
5” rotazione in volo lungo l’asse longitudinale incompleta 
5” salto senza braccia in alto  
5” arrivo dal salto non a piedi pari 

 

Prova n° 6   esegue due balzi in avanti/alto partendo da posizione accosciata mani a terra, dentro le righe. 
Penalità  5” mancanza di estensione del corpo nel salto verticale 
 5” non posare le mani a terrà 
 

Prova n° 7   esegue una ruota sul tappeto. Aggira la boa per toccare il/la compagna posto prono davanti 
alla linea di partenza 

 

Lo stop del tempo è determinato dal superamento della linea di arrivo da parte dell’ultimo ginnasta in gara.  
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