
 

 

Penalità Difficoltà (D) GARA INDIVIDUALE 

 
Il giudice (D) valuta le Difficoltà dell'esercizio nel seguente modo: 

� Cancella le difficoltà dichiarate (sottolineate) di valore inferiore o superiore alle richieste 

specifiche del Programma Tecnico 

� Valuta tutte le Difficoltà corporee nell'ordine della loro esecuzione, verifica che siano eseguite 

in modo valido e, per l’esercizio con l’attrezzo, in coordinazione con un maneggio tecnico 

appartenente ad un gruppo fondamentale o non.  

� Verifica la presenza di minimo 3 gruppi strutturali differenti tra le difficoltà corporee (BD) 

minimo 1 salto, 1 equilibrio e una rotazione/pivot 

� Verifica l'esecuzione di minimo 1 Combinazione di passi di danza (S)  

� Verifica l'esecuzione di minimo 1 elemento del gruppo strutturale dei lanci/ Rischi (R) per 

l’esercizio con l’attrezzo 

� Applica il punteggio corrispondente (somma delle difficoltà convalidate) 

� Deduce le penalità 

 

Penalità Giudice D 
Scheda non compilata correttamente (campi non compilati e/o assenza di 

ordine cronologico degli elementi sulla scheda etc..) 

0,30 

Scheda contenente una o più difficoltà dichiarate (sottolineate) che non 

rispecchiano le esigenze del Programma Tecnico (ovvero difficoltà di valore 

maggiore o inferiore alle richieste specifiche del PT); tali difficoltà vanno 

cancellate dal giudice (non convalidate) 

0,30 

La scheda/esercizio contiene più BD dichiarate (sottolineate)  

Tutte le difficoltà dichiarate al di fuori della norma sono cancellate, nell'ordine 

della loro esecuzione 

0,30 una volta  

La scheda/esercizio contiene meno BD Difficoltà dichiarate (sottolineate)  0,30 una volta 

La scheda/esercizio è mancante di 1 combinazione di passi di danza S 0,30 

La scheda/esercizio con l’attrezzo è mancante di 1 Difficoltà di lancio/R 0,30 

Mancanza di 1 gruppo strutturale tra le BD  0,30 ognuno 

Difficoltà dichiarata omessa   0,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Penalità Difficoltà (D) GARA A COPPIE-SQUADRA 

 
Il giudice (D) valuta le Difficoltà dell'esercizio nel seguente modo: 

� Cancella le difficoltà dichiarate (sottolineate) di valore inferiore o superiore alle richieste 

specifiche del Programma Tecnico 

� Valuta tutte le Difficoltà corporee nell'ordine della loro esecuzione, verifica che siano eseguite 

in modo valido e, per l’esercizio con l’attrezzo, in coordinazione con un maneggio tecnico, 

appartenente ad un gruppo fondamentale o non. 

� Verifica la presenza di minimo 3 gruppi strutturali differenti (BD): minimo 1 salto, 1 equilibrio 

e una rotazione/pivot 

Le BD devono essere uguali per tutte le ginnaste ed eseguite contemporaneamente o in 

stretta successione 

� Verifica l'esecuzione di minimo 1 Combinazione di passi di danza (S)  

� Per l’esercizio collettivo a coppie e di squadra con l’attrezzo verifica l'esecuzione di minimo 3 

Difficoltà con scambio (ED) con minimo 2 differenti tipi di lancio e/o riprese.  

� Verifica l'esecuzione di minimo 4 Collaborazioni (C) tra le ginnaste di qualunque tipo 

� Applica il punteggio corrispondente (somma delle difficoltà convalidate) 

� Deduce le penalità 

 

Penalità Giudice D 
Scheda non compilata correttamente (campi non compilati e/o assenza di 

ordine cronologico degli elementi sulla scheda etc..) 

0,30 

Scheda contenente una o più difficoltà dichiarate (sottolineate) che non 

rispecchiano le esigenze del Programma Tecnico (ovvero difficoltà di valore 

maggiore o inferiore alle richieste specifiche del PT); tali difficoltà vanno 

cancellate dal giudice (non convalidate) 

0,30 

La scheda/esercizio contiene più di 4 BD dichiarate (sottolineate)  

Tutte le difficoltà dichiarate al di fuori della norma sono cancellate, nell'ordine 

della loro esecuzione 

0,30 una volta  

La scheda/esercizio contiene meno di 4 BD dichiarate (sottolineate)  0,30 una volta 

La scheda/esercizio è mancante di 1 combinazione di passi di danza S 0,30 

La scheda/esercizio con l’attrezzo è mancante di Difficoltà di scambio ED 0,30 ognuno 

Mancanza di 1 gruppo strutturale tra le BD  0,30 ognuno 

Mancanza di minimo 4 collaborazioni 0,30 

Difficoltà dichiarata omessa   0,30 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

c- Penalità Generali  assegnate dal Presidente di Giuria per Gara:  

Individuale - Coppia - Squadra:  

 
Penaltà assegnate dal Presidente di Giuria Penalità 

 

 

Musica 

Brutto taglio della traccia  0,10 

Tempo esercizio troppo lungo o corto 0,50 

Per musica non conforme alle regole – cd multitracce 0,50 

Per musica non conforme all’etica 0,50 

 

Conformità 

abbigliamento e 

attrezzi 

Attrezzo non conforme 0,50 

Abbigliamento ginnaste non conforme (una volta) 0,30 

Fasciature o elementi di supporto non conformi 0,30 

Abbigliamento non conforme del tecnico 

accompagnatore 

0,30 

 

Utilizzo attrezzo 

non autorizzato 

Recupero attrezzo non autorizzato (da pubblico o compagne) 0,50 

Per ogni uso di attrezzo oltre a quelli preventivamente 

posizionati 

0,50 

Per utilizzazione non autorizzata attrezzo di riserva 

(attrezzo “originale” ancora in pedana) 

0,50 

 

 

 

 

Etica e Disciplina 

allenatori e 

ginnaste 

Ginnasta o squadra che abbandona il campo di gara 

durante l’esercizio 

0,30 

Disciplina allenatori e ginnaste per comportamento 

scorretto, grave ed antisportivo nei confronti di altre 

atlete, società o giuria;  

Nei casi gravi squalifica atleta o società dal campionato 

0,50 

Non presentarsi alle premiazioni senza giustificazione: 

cancellazione dalla classifica 

0,50 

Presentarsi in pedana in ritardo causando ritardo nella 

competizione 

0,50 

Riscaldamento in campo gara (non autorizzato) 0,50 

 

 

 

Comunicazioni 

verbali- gestuali 

* 

Le ginnaste della squadra/coppia comunicano 

verbalmente tra loro durante l’esercizio  

0,50 

L’allenatore o altri comunica con la /le ginnaste 

durante l’esercizio  

p.0,50 fino a 2 suggerimenti 

0,50  

L’allenatore o altri comunica con la /le ginnaste 

durante l’esercizio  

p.1,00 dal terzo suggerimento in poi 

1,00 

Uscita di pedana 

Attrezzo e 

Ginnasta * 

Uscita di pedana Attrezzo 

Ogni volta 

0,30 

Uscita di pedana Ginnasta 

Ogni volta 

0,30  

 

*Le seguenti penalizzazioni sono assegnate dal PRESIDENTE DI GIURIA sotto segnalazione della 

GIURIA ESECUZIONE. 

 


