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TROFEO GIOVANI 2016 

L’AREA DEI PERCORSI è di circa m. 9 x 4, ma tale misura potrebbe 
subire variazioni per adattabilità all’impianto e alla tipologia del percorso. 

NORME E PENALIZZAZIONI GENERALI 
 Ogni ostacolo abbattuto, attrezzo spostato durante la prova deve 

essere collocato nella giusta posizione o ripreso dal concorrente 
stesso prima di concludere il percorso o di toccare il compagno 
successivo; in caso contrario...................................................15” 

 Partire prima del segnale di partenza.................................o.g. 5” 

 Non rispettare le linee di partenza e di arrivo......... o.g. 5” 

 Prova omessa.............................................................o.g. 15”  

 Prova non eseguita come 
descritta.........................................................o.g. 10” 

 Non aggirare la boa (ove previsto)...........o.v. 15” 

 Lo stop al tempo è determinato dal superamento della linea di 
arrivo da parte dell’ultimo ginnasta in gara, salvo diversa 
descrizione. 

 I riferimenti relativi ai ginnasti (A,B... –1,2...) sono puramente 
indicativi. 

 I disegni sono puramente indicativi, fa fede la descrizione scritta 
della prova. 

 Ogni rappresentativa può utilizzare l’attrezzatura propria (palla o 
pallone)purché corrispondente a quella descritta. 

 
 
 

LEGENDA: 
o.v.: ogni volta 
o.g.: ogni ginnasta  
 
 

1° PERCORSO:  
“LA CORSA” 

MODALITA’ ESECUTIVE: il percorso si esegue singolarmente.  
MATERIALE OCCORRENTE: 3 tappeti tipo “ sarnage”; pedana; palla; 
contenitore; 3 ostacoli; 1 panca( larghezza 40 cm lunghezza 2m) con 
tappeto morbido per l’uscita; 6 cerchi; 3 step; 4 bastoni; 3 boe. 
PARTENZA: i ginnasti sono disposti dietro la linea di partenza, al centro 
della stessa. Ogni ginnasta, prima di partire, si sistema in posizione 
prona con la testa rivolta verso la linea di partenza.  
Al “Via” parte il primo ginnasta 
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PROVA N. 1:  
Da proni, portarsi in posizione ritta. 
Si porta verso i tappeti dove esegue due capovolte rotolata avanti 
consecutive. 
Penalità: 

Capovolta eseguita sulla spalla (con parziale o senza appoggio della 
nuca).......................5” 
PROVA N. 2 :  
Eseguire i saltelli apro-chiudo nei cerchi. Un saltello a piedi pari nei 
singoli; un saltello a gambe divaricate nelle coppie di cerchi affiancati  
PROVA N. 3 :  
Eseguire ruota con 2 mani sopra ogni step. Correre alla prossima prova 
aggirando la boa. 
PROVA N. 4 :  
Eseguire 4 coniglietti mettendo le mani oltre ogni bastone. 
PROVA N. 5:  
Si porta verso il piano inclinato e, ponendosi in posizione seduta a 
gambe flesse, esegue una capovolta indietro. Correre alla prossima 
prova aggirando la boa. 
 
Penalità: 

 Capovolta eseguita sulla spalla (con parziale o senza appoggio 
della nuca)...........................5” 

 
PROVA N. 6:  
Arrivata agli ostacoli scavalcare il primo ostacolo a piedi pari/piedi 
alternati, passare sotto il secondo ostacolo ed in terzo scavalcarlo a 
piedi pari/piedi alternati.(altezza max 40cm) 

 Far cadere l’ostacolo……………… 5” 
 
PROVA N. 7:  
Prende il pallone ed esegue un lancio in alto a 2 mani. Prima di 
riprendere la palla effettua due battiti delle mani.  
Quindi rimette il pallone nel contenitore. 

 Non rimette il pallone nel contenitore...............5” 
 
PROVA N. 8:  
Salire sulla panca, correre ed eseguire un salto divaricato per scendere 
alla fine della panca. Correre, aggirando la boa, a dare il “ cinque” alla 
compagna per farla partire. 
 


