
 



 



 



 



 



 







Anno di Nascita Categoria Data

A

B

A

B

A

B

A

B

Tappeto supplementare: Tappeto (h. 0,40 mt., lungh. 1,50/2 mt., largh. 1 mt.) posto di traverso (distanza libera dal bordo del tappetone) + (con sovrapposto tappetino tipo "sarneige" se necessario)

Salti sui Tappetoni: TUTTI I SALTI PREVEDONO L'ARRIVO FERMATO.  Per le penalità relative all'arrivo dei salti si fa riferimento al Codice dei Punteggi Internazionale FIG in vigore.

Rondata in pedana +                                                                               
SALTO IN ESTENSIONE con arrivo                                                        

a piedi pari uniti sui Tappetoni

Rondata in pedana +                                         
spinta con arrivo supino

Rincorsa: battuta in pedana + 
RONDATA arrivo a piedi pari 

uniti

RONDATA con arrivo piedi 
pari uniti  (posa mani h. 120 

cm e arrivo su Tapp. h. 80 cm)   

Rondata in pedana + FLIC 
con arrivo in piedi (mani e 

arrivo su Tappetoni 80 cm.)

Rondata in pedana + FLIC con arrivo piedi pari 
uniti (mani Tapp. h. 120 cm con arrivo su 

Tappetoni h.80 cm)

Rincorsa: battuta in pedana +                                                                     
RIBALTATA arrivo a piedi pari uniti

RIBALTATA: posa delle mani Tapp.h. 120 cm, 
arrivo a piedi pari uniti su Tappetoni h. 80 cm.

Rincorsa: battuta in 
pedana + CAPOVOLTA 

SALTATA

Attrezzatura: Tappetoni altezza 0,80 mt. + (se necessario tappetino tipo "sarneige") o dove specificato Tappetoni altezza 0,80 mt. + Tappeto supplementare posto di traverso + (tappetino tipo "sarneige" se necessario)

8,00

 rep 1( atlecs a itlas 2 o 1
eroilgi

m li elav  )oppurg

LC
3  

-  
LC

8,50 9,00 rep 1( atlecs a itlas 2 o 1
eroilgi

m li elav  )oppurg

LD
3  

-  
LD

Valore Salto: 7,00 7,50

GR
UP

PI
  S

AL
TI

Rincorsa: battuta in 
pedana + VERTICALE + 

arrivo supino

Rincorsa: battuta in pedana +                                      
VERTICALE + spinta + arrivo supino

Rondata in pedana +                                                            
spinta con arrivo supino

Rincorsa: battuta in pedana +                                                   
RONDATA arrivo a piedi pari uniti

Rondata in pedana +                                                   
FLIC con arrivo a piedi pari uniti

Attrezzatura: Tappetoni altezza 0,80 mt. + (se necessario tappetino tipo "sarneige")

Attrezzatura: Tappetoni altezza 0,40 mt. + (se necessario tappetino tipo "sarneige") o dove specificato Tappetoni altezza 0,40 mt. + Tappeto supplementare posto di traverso + (tappetino tipo "sarneige" se necessario)

6,50 7,00

GR
UP

PI
  S

AL
TI Rincorsa: battuta in pedana +                                                     

CAPOVOLTA SALTATA arrivo a piedi pari uniti
Rincorsa: battuta in pedana +                                      
VERTICALE + arrivo supino

Rincorsa: battuta in pedana +                                 
VERTICALE + spinta + arrivo supino

Rincorsa: battuta in pedana +                                                         
RIBALTATA arrivo a piedi pari uniti

Rincorsa: battuta in pedana +                                                 
CAPOVOLTA SALTATA arrivo a piedi pari uniti

Valore Salto: 5,00 5,50 6,00

Rincorsa: battuta in pedana +                                                 
CAPOVOLTA SALTATA arrivo a piedi pari uniti

Rondata in pedana +                                          
SALTO IN ESTENSIONE                                                         

con arrivo a piedi pari uniti sui Tappetoni

Rincorsa: battuta in pedana + 
RONDATA arrivo a piedi pari uniti

RONDATA                                                                             
(posa mani h. 80 cm e arrivo a                             

piedi pari uniti su Tappeto h. 40 cm)                                

Rincorsa: battuta in pedana +                                                     
CAPOVOLTA SALTATA arrivo a piedi pari uniti

Rincorsa: battuta in pedana +                                                     
VERTICALE + arrivo supino

Rincorsa: battuta in pedana +                                   
VERTICALE + spinta + arrivo supino

Rincorsa: battuta in pedana + 
RIBALTATA arrivo a piedi pari uniti

RIBALTATA: posa delle mani Tapp.h. 80 
cm, arrivo piedi pari uniti su Tapp. h.40 

cm.

Rincorsa: battuta in pedana +                                   
RONDATA arrivo a piedi pari uniti

Attrezzatura: Tappetoni altezza 40 cm. + (se necessario tappetino tipo "sarneige")

 rep 1( atlecs a itlas 2 o 1
eroilgi

m li elav  )oppurg

LB
3  

-  
LB

Valore Salto: 3,00 3,50 4,00

 rep 1( atlecs a itlas 2 o 1
eroilgi

m li elav  )oppurg

LA
3

4,50 5,00

GR
UP

PI
  S

AL
TI

3,00 3,50
GR

UP
PI

  S
AL

TI Breve Rincorsa: battuta in pedana +                                        
SALTO IN ESTENSIONE arrivo a piedi pari uniti

Rincorsa: battuta in pedana +                                   
CAPOVOLTA SALTATA

Rincorsa: battuta in pedana + 
VERTICALE + arrivo supino

Breve Rincorsa: battuta in pedana +                                             
SALTO IN ESTENSIONE arrivo a piedi pari uniti

Valore Salto: 1,50 2,00 2,50

Breve Rincorsa: battuta in pedana +                             
SALTO IN ESTENSIONE con divaricata 

Frontale arrivo a piedi pari uniti 

Rincorsa: battuta in pedana +                                   
CAPOVOLTA SALTATA
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