
PROGRAMMA UNDER 8



5) Le ginnaste che possono partecipare a questI incontri fanno parte della Categoria UNDER 8

Nel 2019: nate 2011 - 2012 - 2013 - 2014  (5 anni compiuti). 

8) Nelle competizioni il punteggio finale verrà determinato sommando i punteggi di 5 attrezzi su i 6 eseguiti.

REGOLAMENTO   

INCONTRI E MEETING

Questo Programma tecnico si rivolge alle ginnaste piccole ma tecnicamente più avanzate

1) Gli incontri previsti con l'utilizzo di questo programma sono a carattere Individuale. 

2) Per la composizione degli esercizi sono previste delle schede specifiche:

 - per la Trave e il Corpo Libero composte da 6 righe e 4 colonne;

 - per le Parallele composta da 5 righe e 4 colonne;

 - per la Prova di Forza composta da 6 righe e 5 colonne;

 - per la Prova di Mobilità composta da 6 righe e 3 colonne;

-  il Volteggio composta da 1 riga e 4 colonne;

dove sono elencati tutti gli elementi di valore cerscente.

3) Per la composizione degli esercizi  tutti gli elementi vanno scelti fra quelli presenti nella relative schede (vedi le Schede specifiche 

relative alla Trave, al Corpo Libero, alle Parallele, al Volteggio, alla Mobilità e alla Forza) e si dovranno seguire le indicazioni riportate 

nelle tabelle specifiche degli attrezzi.

4) Le ginnaste che possono parteicpare a questo programma sono divise in 2 Fasce di età:

 5anni e 6 anni -  Cat. Piccole

 7anni e 8 anni. - Cat. Giovani

6) Per la formulazione del punteggio alla Trave, al Corpo Libero, alle Parallele e alla Prova di Forza saranno conteggiati i migliori 5 

elementi di difficoltà su 6, al Volteggio il migliore dei 2 salti eseguiti, mentre per la Mobilità saranno conteggiati gli elementi eseguiti.
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Possono partecipare agli incontri previsti per questa categoria tutte le ginnaste in regola con il tesseramento AICS per l'anno in corso.

Per le Ginnaste Tesserate FGI che partecipano al Promo Gaf devono OBBLIGATORIAMENTE partecipare a questa gara (UNDER 8), 

mentre chi svolge il Promo GpT potrà scegliere se fare 1° Grado Punti 1,00 o Under 8

CLASSIFICHE

In questo tipo di gare le classifiche saranno solo a carattere individuale. Negli incontri Provinciali, Regionali, Interregionali e Nazionali 

è prevista la seguente  "Formula" per la compilazione delle classifiche :  Somma dei 5  punteggi su 6 "attrezzi "                                          

Questo tipo di PROGRAMMA prevede una la classifica a Fasce secondo le seguenti percentuali:

Miglior 20% della Classifica FASCIA  d'ORO

7) Alla Trave, al Corpo Libero, alle Parallele e alla Prova di Forza gli esercizi con meno di 5 elementi di difficoltà verranno così 

penalizzati:    

                           

 -  2,00 punti di penalità se si eseguono solo 2 elementi.                                                                                                                       

 Con 1 elemento l'esercizio si considera non eseguito.

40% della Classifica FASCIA  d'ARGENTO

40% della Classifica FASCIA di BRONZO

PROGRAMMA
UNDER 8



SPECIFICHE TECNICHE:

Categoria Unica

Richieste Tecniche

Punteggio Massimo

Colonne

Righe

PUNTEGGIO FINALE

Attrezzatura

TRAVE

CORPO

LIBERO

1). Le schede della Trave e del C.Libero prevedono 6 righe orizzontali e la ginnasta ha facoltà di scegliere un elemento per ogni riga 

e il tecnico dovrà indicarli sull'apposita scheda da consegnare alla giuria apponendo in basso a destra, all'interno della Cella scelta, 

un trattino a penna (blu o nera).

2).  In ogni caso la Giuria conteggerà, per la formazione del punteggio "D", un massimo di 5 celle massimo una per riga orizzontale 

(quella di maggior Valore) riconoscendo le celle realmente eseguite senza alcuna penalità per "falsa dichiarazione". 

3) Nel caso in cui la ginnasta esegua un maggior numero di elementi previsti il giudice scieglierà quelli di maggior valore scartando 

gli altri ferme restando le penalità esecutive.
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programma tecnico under 8

Durata dell'esercizio : massimo 60".

Con valori diversi e riportati sulle schede relative

VEDI LE NOTE SPECIFICHE 

Specifiche Tecniche

4). Nei casi in cui non venisse riconosciuto dalla Giuria quanto dichiarato nell'apposita scheda la ginnasta si vedrà assegnare, se è 

possibile rintracciare sulla stessa riga l'elemento corrispondente a quanto realmente eseguito,  il valore di tale elemento. 

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

COMPOSIZIONE DEL 

PUNTEGGIO

E.D. (elementi di difficoltà): Somma del valore di tutte le caselle eseguite (max. 1 per riga). La somma degli 

E.D. effettuati non potrà mai superare il punt. massimo previsto: (p. 5,00).                                                                                      

(Per la composizione degli esercizi vedi le ulteriori Specifiche Tecniche sottostanti)

punteggio "D" =  ED        Punteggio "E" =  punti 10,00 meno Penalità Esecutive 

NOTE Tecniche e sulle Attrezzature

E' previsto l'uso della TRAVE da 125 cm. da terra con Tappetatura da 20 cm sotto e per l'uscita + tappeto 

supplementare 10 cm per l'uscita.

Nessun movimento della scheda può essere ripetuto (anche se collegato in "serie").

TRAVE  - CORPO  LIBERO
nate 2011 - 2012 - 2013 - 2014 (5 anni compiuti)

per l'anno 2019
Si può usare tutta la griglia.  Si contano le migliori 5 celle  su 6 righe diverse scelte con le modalità elencate 

nelle Specifiche Tecniche riportate in basso.

punti  5,00

Calcolo del punteggio finale:  Punteggio "D" +  Punteggio "E"

Nessun movimento della scheda può essere ripetuto (anche se collegato in "serie").

Durata dell'esercizio : massimo 60".

La tappetatura deve comunque consentire una salvaguardia sufficiente alla sicurezza delle ginnaste.

In ogni tipo di "Serie"  è consentito invertire e/o modificare l'ordine degli elementi indicato nella cella.

Per tutte le competizioni è sufficiente l'uso di una striscia di acrobatica. (largh. 2 mt x lungh. min 12 mt x 

spessore minimo 25 mm.)

Per l'esercizio a Corpo Libero non è consentito il brano musicale cantato.

In ogni tipo di "Serie" è consentito invertire e/o modificare l'ordine degli elementi indicato nella cella.



SPECIFICHE TECNICHE:

Categoria Unica

Richieste Tecniche

Punteggio Massimo

Colonne

Righe

PUNTEGGIO FINALE

Attrezzatura

programma tecnico under 8

PARALLELE

nate 2011 - 2012 - 2013 - 2014 (5 anni compiuti)

per l'anno 2019

Si può usare tutta la griglia.  Si contano le migliori  5 celle diverse scelte con le modalità elencate nelle 

Specifiche Tecniche riportate in basso.

punti 5,00

1 - 2 - 3 - 4 - 5

Con valori diversi e riportati sulle schede relative

COMPOSIZIONE DEL 

PUNTEGGIO

E.D. (elementi di difficoltà): Somma del valore di tutte le caselle eseguite (max. 1 per riga). La somma 

degli E.D. effettuati non potrà mai superare il punt. massimo previsto: (p. 5,00).                                                                                      

(Per la composizione degli esercizi vedi le ulteriori Specifiche Tecniche sottostanti)

punteggio "D" =  ED        Punteggio "E" =  punti 10,00 meno Penalità Esecutive 

Calcolo del punteggio finale:  Punteggio "D" +  Punteggio "E"

VEDI LE NOTE SPECIFICHE 

Specifiche Tecniche

Nelle fasi Provinciali, Regionali, Interregionali e Nazionali è prevista la Tappetatura  

(h. cm 20 +  tappeto supplementare 10 cm per l'uscita) oppure si potranno usare tappeti similari (consigliati 

tappeti da cm 20) che consentano comunque una salvaguardia sufficiente alla sicurezza delle ginnaste.

PARALLELE

ASIMMETRICHE

1). La scheda delle Parallele prevede 5 righe orizzontali e la ginnasta ha facoltà di scegliere un elemento per ogni riga e il tecnico 

dovrà indicarli sull'apposita scheda da consegnare alla giuria apponendo in basso a destra, all'interno della Cella scelta, un 

trattino a penna (blu o nera).

2).  In ogni caso la Giuria conteggerà, per la formazione del punteggio "D", un massimo di 5 celle massimo una per riga 

orizzontale (quella di maggior Valore) riconoscendo le celle realmente eseguite senza alcuna penalità per "falsa dichiarazione". 

3). Nei casi in cui non venisse riconosciuto dalla Giuria quanto dichiarato nell'apposita scheda la ginnasta si vedrà assegnare, se è 

possibile rintracciare sulla stessa riga l'elemento corrispondente a quanto realmente eseguito,  il valore di tale elemento. 

PAGINA  3

NOTE Tecniche e sulle Attrezzature



specifiche tecniche:

colonne:

punteggio 
finale

composizione 
punteggio:

GIURIA "D": Valore del Salto   GIURIA "E": punti 10,00 meno penalità esecutive

Punteggio "D" - Penalità di Esecuzione

specifiche
tecniche:

punteggio 
finale

Richieste 
Tecniche:

volteggio

categoria:

Tappetoni altezza 60 cm. + (se necessario tappetino tipo "serneige")

La ginnasta ha la facoltà di eseguire 1 o 2 salti scelti liberamente tra quelli da p. 3,50 a p. 5,00.

Per la formulazione del punteggio totale vale il punteggio migliore dei 2 salti eseguiti .

at
tr

ez
za

tu
ra

TIPO A da tappetino 10 cm

TIPO B

PROGRAMMA TECNICO UNDER 8

Nel 2019: nate 2011 - 2012 - 2013 - 2014  (5 anni compiuti). 

2 salti - vale il migliore

da 3,50 a 5 punti

vale il migliore dei 2 salti



SPECIFICHE TECNICHE:

Categoria Unica

Richieste Tecniche

Punteggio Massimo

Colonne

Righe

COMPOSIZIONE DEL 

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO FINALE

Attrezzatura

Esecuzione

1). La scheda della Mobilità prevede 6 righe orizzontali e la ginnasta ha facoltà di scegliere un elemento per ogni riga (per un 

massimo di 6 elementi) e il tecnico dovrà indicarli sull'apposita scheda da consegnare alla giuria apponendo in basso a destra, 

all'interno della Cella scelta, un trattino a penna (blu o nera). In ogni caso la Giuria riconoscerà le celle realmente eseguite 

senza alcuna penalità per "falsa dichiarazione".

2). In ogni caso saranno conteggiate al massimo 6 celle, massimo 1 per riga orizzontale (quella di maggior Valore), scelte fra 

tutte quelle presenti nella scheda.

3) Nel caso in cui la ginnasta esegua un maggior numero di elementi previsti il giudice scieglierà quelli di maggior valore 

scartando gli altri. Comunque al massimo un elemento per riga.

MOBILITA'

nate 2011 - 2012 - 2013 - 2014 (5 anni compiuti)

Si usa tutta la griglia. Si contano al massimo 6 Celle su 6 righe diverse scelte con le modalità elencate 

nelle Specifiche Tecniche riportate in basso.

punti 6,00

A-B-C  con Valore di p. 0,60 - 0,80 - 1,00

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

PROGRAMMA UNDER 8

5) Per vedersi assegnato il valore delle celle delle righe 1-2-3-4-5-6 della MOBILITA' la ginnasta dovrà mantenere la posizione 

di ogni cella eseguita per almeno 2".

6) Esecuzione dell'esercizio: tutti gli elementi vanno eseguiti in succcessione seguendo l'ordine cronologico della scheda (un 

movimento riga 1, un movimento riga 2, ecc.). L'ordine vale anche per gamba dx e sn, come da figura/descrizione.

7). Nei casi in cui non venisse riconosciuto dalla Giuria quanto dichiarato nell'apposita scheda la ginnasta si vedrà 

riconoscere, se è possibile rintracciare sulla stessa riga un elemento corrispondente a quanto realmente eseguito, il valore di 

tale elemento.

ED (elementi di difficoltà): Somma del valore di tutte le caselle eseguite (max. 1 per riga) in 

ORDINE CRONOLOGICO come descritto.

Calcolo del punteggio finale: somma del valore di tutti i movimenti eseguiti

VEDI LE NOTE SPECIFICHE 

Gli elementi devono essere eseguiti in progressione nell'ordine descritto sulla griglia.

Specifiche Tecniche e di VALUTAZIONE

NOTE Tecniche e sulle Attrezzature

4) Per l'assegnazione delle celle delle righe 1-2-3-4-5 -6 della MOBILITA' il giudice confronterà il movimento eseguito con i 

disegni riportati nelle celle e cerchierà quello corrispondente.

Per tutte le competizioni è sufficiente l'uso di una striscia di acrobatica (largh. 2 mt x lungh. min. 12 mt x spessore min. 25 mm.).

La superficie di esecuzione deve comunque consentire la salvaguardia sufficiente alla sicurezza delle ginnaste
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SPECIFICHE TECNICHE:

Categoria Unica

Richieste Tecniche

Punteggio Massimo

Colonne

Righe

COMPOSIZIONE DEL 

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO FINALE

Attrezzatura

Esecuzione

La superficie di esecuzione deve comunque consentire la salvaguardia sufficiente alla sicurezza delle ginnaste

PAGINA  6

5) Esecuzione dell'esercizio: tutti gli elementi vanno eseguiti in succcessione seguendo l'ordine cronologico della scheda (un 

movimento riga 1, un movimento riga 2, ecc.). 

8). Nei casi in cui non venisse riconosciuto dalla Giuria quanto dichiarato nell'apposita scheda la ginnasta si vedrà 

riconoscere, se è possibile rintracciare sulla stessa riga un elemento corrispondente a quanto realmente eseguito, il valore di 

tale elemento.

NOTE Tecniche e sulle Attrezzature

Per tutte le competizioni è sufficiente l'uso di una striscia di acrobatica (largh. 2 mt x lungh. min. 12 mt x spessore min. 25 mm.).

1). La scheda della Forza prevede 6 righe orizzontali e la ginnasta ha facoltà di scegliere un elemento per ogni riga (per un 

massimo di 6 elementi) e il tecnico dovrà indicarli sull'apposita scheda da consegnare alla giuria apponendo in basso a 

destra, all'interno della Cella scelta, un trattino a penna (blu o nera). In ogni caso la Giuria riconoscerà le celle realmente 

eseguite senza alcuna penalità per "falsa dichiarazione".

2). In ogni caso saranno conteggiate al massimo 6 celle, massimo 1 per riga orizzontale (quella di maggior Valore), scelte fra 

tutte quelle presenti nella scheda.

3) Nel caso in cui la ginnasta esegua un maggior numero di elementi previsti il giudice scieglierà quelli di maggior valore 

scartando gli altri. Comunque al massimo un elemento per riga.

4) Nel caso in cui la ginnasta esegua le celle delle righe 1-2-3-4-5-6 della P.F. in modo scorretto (braccia e/o gambe piegate, 

postura o allineamento scorretti) si vedrà assegnare la metà del valore della cella. Il giudice cerchierà la cella come eseguita 

e in più la barrerà con una diagonale per segnalare la metà del valore assegnato.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 

ED (elementi di difficoltà): Somma del valore di tutte le caselle eseguite (max. 1 per riga) in 

ORDINE CRONOLOGICO come descritto.

Calcolo del punteggio finale: somma del valore di tutti i movimenti eseguiti

VEDI LE NOTE SPECIFICHE 

Gli elementi devono essere eseguiti in progressione nell'ordine descritto sulla griglia.

Specifiche Tecniche e di VALUTAZIONE

PROGRAMMA UNDER 8

FORZA

nate 2011 - 2012 - 2013 - 2014 (5 anni compiuti)

Si usa tutta la griglia. Si contano al massimo 6 Celle su 6 righe diverse scelte con le modalità elencate 

nelle Specifiche Tecniche riportate in basso.

punti 6,00

A-B-C-D-E  con Valore di p. 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00



DATA DI NASCITA
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Legenda: a=avanti   d=dietro   l=laterale   r=raccolto   k=carpiato   t=teso  gu=gambe unite al =asse longitudinale   ppu=piedi pari uniti                                                                                                                                           

Salto raccolto

oppure

Salto Cosacco

Sul posto ppu salto frontale o 

carpiato apertura 90°

Sul posto ppu enjambee  

apertura 90°

Sul posto ppu enjambee  apertura 

160°

½ giro su due piedi in relevè ½ giro in passè  ½ giro gamba libera a 45° 1 giro in passè

Capovolta dietro 

Da seduti a g.tese unite: 

flessione avanti e capovolta d. 

con arrivo a g. unite

Ponte + Rov. Dietro Rovesciata Dietro

Chassè + chassè Salto del gatto
Enjambee spinta a 1 piede 

(apertura 90°)

Enjambee spinta a 1 piede (apertura  

160°)

Verticale

Verticale + capovolta avanti

oppure

Ruota

Verticale 2” Presalto rondata

Capovolta avanti con arrivo in piedi 

1 Capovolta avanti con arrivo a 

gambe divaricate e 1 capovolta 

avanti con arrivo a gambe 

unite

Tic Tac Rovesciata Avanti

PROGRAMMA GARE

Ginnastica Artistica Femminile UNDER 8

Corpo Libero
Società: Ginnasta:

0,40 0,60 0,80 1,00



DATA DI NASCITA
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Legenda:
a=avanti   d=dietro   l=laterale   r=raccolto   k=carpiato   t=teso  gu=gambe unite al =asse longitudinale                                                                                                                                                     

(Il salto in estensione d'uscita è considerato differente rispetto al salto ginnico)

PROGRAMMA GARE

Ginnastica Artistica Femminile

Trave

UNDER 8

0,40 0,60 0,80 1,00

Squadra divaricata (tenuta 2'')

Ruota

o

Rovesciata. A.

o

Rovesciata. D.

Società: Ginnasta:

½ giro su due piedi in relevè

       Salto pennello

Posizione a g. tese e unite in relevè 2”

         Salto del gatto

Ponte 

o

Ponte + Rovesciata d

½  giro in passè

Enjambeè sul posto 

apertura < o = a 90°

Posizione in arabesque 2”

Salto raccolto da fermo

Capovolta a (partenza-arrivo 

liberi)

Su due piedi in relevè: ½ 

giro  + passo + ½ giro

Salto raccolto

Posizione in passè 2” a tutta 

pianta

         Salto del gatto + Salto 

del gatto

Div. Frontale o Carpio da 

fermo (min. 90°)

Enjambeè spinta a 1 piedi 

apertura fino a 90°

Da battuta a ppu salto in 

estensione

½ giro in passè + passo + ½ giro 

passè

Enjambeè sul posto apertura < o = a 

90° + pennello

Posizione posizione in passè 2” in 

relevè

Enjambeè spinta a 1 piedi apertura 

oltre i 90°

Rondata con appog. mani estemità 

trave



DATA DI NASCITA

Giro a o d con una gamba 

tesa infilata
Giro Addominale d

Fioretto Divaricato Fioretto Unito

UNDER 8
En
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Dall'app.: Bascule con 1 g 

infilata, con un 

oscillazione e risalita in 

presa poplitea

Dall'app.: Bascule con 1 g 

infilata risalita in presa 

poplitea

0,60 0,80 1,00

Entrata:Saltare 

all'appoggio ritto frontale

U
sc

it
e

1 Slancio laterale della 

Gamba

+

1 Slancio Laterale con 

l'altra gamba

Dall'app.: passaggio lat. di 1 

g con salto di mano arrivo 

in app. con g infilata

Dall'appoggio: Slancio ind. a 

g.div e corpo squad.

 (Sotto lo Staggio)

Dall'appoggio: Slancio ind. a g.div 

e corpo squad.

 (Sopra lo Staggio)

Capovolta Avanti

PROGRAMMA GARE

Ginnastica Artistica Femminile

 Parallele  
Società: Ginnasta:

1 Slancio 3 Slanci
Slancio indietro gu (piedi 

sotto staggio)

Slancio indietro (piedi sopra 

staggio)

0,40

Legenda:  a(avanti)   d(dietro)  g(gamba/e)   gd(gambe divaricate)   gu(gambe unite)   -O(sotto l'orizzontale)    +O (sopra 

l'orizzontale)  V(in verticale)    S.I.(Staggio Inf.)    S.S.(Staggio Sup.)    a.l.(asse longit.)

1

2

3

4

Entrata:

Capovolta d all'appoggio 

ritto frontale con gambe 

raccolte (part. libera)

Entrata:

Capovolta d all'appoggio 

ritto frontale con gambe 

tese (part. libera)

Kippe staggio basso

oppure

Kippe infilata 1 g

5
Dall'app.: Slancio d e arrivo 

a terra  fronte allo staggio



DATA DI NASCITA

PROGRAMMA GARE

Ginnastica Artistica Femminile 
UNDER 8

Volteggio
Società: Ginnasta:

UNDER 8

Valore Salto: 3,50 4,00 4,50 5,00

2 
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re

R
ig

a 
1

Piccola rincorsa + battuta nel cerchio 

e arrivo su tappetino da cm. 10

PENNELLO 

(TAPPETO CM. 60)

Capovolta saltata

Tappeto cm. 60
VERTICALE ARRIVO SUPINO

Tipo B Tappetoni altezza 60 cm. + (se necessario tappetino tipo "serneige")

Attrezzatura: Tipo A Tipo B

Attrezzatura:

Tipo A Tappetino 10 Cm



Anno di Nascita:
Val.

Elementi B   0,80

1

2

3

4

5

6

UNDER 8 Ginnastica Artistica Femminile

Società: Ginnasta:

C   1,00A   0,60

MOBILITA'

Spaccata Sx
(2")

Spaccata
Frontale

(2")

Spaccata dx
(2")

Chiusura 
UNITA
(2")

Ponte
(2")

Chiusura 
DIVARICATA

(2")



Anno di Nascita:
Val.

Elementi 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00

1
Da seduti a GU tese: salire 

in candela e ritornare in 

piedi con aiuto delle mani

Da seduti a GU tese: salire 

in candela + ritorno in 

piedi ritti SUDM

Da seduti a GU: salire in 

candela + ritorno in piedi 

sudm sollevandosi con 1 g 

in appoggio e l’altra 

protesa in avanti.

Da seduti a GU: salire in 

candela + ritorno in piedi 

sudm con 1 g in appoggio 

e l’altra protesa in avanti; 

sedersi a GU e ripetere 

con l’altra g

Da ritti eseguire 1 

capovolta avanti 

arrivando in piedi con g. in 

appoggio e l'laltra g. 

protesa avanti e ripetere 

con l’altra gamba.

2

Stesi in posizione supina 

con braccia in alto: 

eseguire 3 addominali 

(chiusura a 

pallina/raccolta e ritorno 

supino teso) 

Stesi in posizione supina 

con braccia in alto: 

eseguire 5 addominali 

(chiusura a 

pallina/raccolta e ritorno 

supino teso) + pennello

Stesi in posizione supina 

con braccia in alto: 

eseguire 10 addominali 

(chiusura a 

pallina/raccolta e ritorno 

supino teso)

Stesi in posizione supina 

con braccia in alto: 

eseguire 5 addominali 

(gambe sollevate tese 

sollevando la schiena e 

toccare i piedi con le 

mani)

Stesi in posizione supina 

con braccia in alto: 

eseguire 8 addominali 

(gambe sollevate tese 

sollevando la schiena e 

toccare i piedi con le 

mani)

3 Alzare 1 gamba a 45° (4”)
Alzare 1 gamba a 45° (4”) 

e ripetere con l’altra
Alzare 1 gamba a 90 (4”)

Alzare 1 gamba a 45° (4”) 

in relévè

Alzare 1 gamba a 90° (4”) 

e ripetere con l’altra

4

Da seduti a g. tese 

divaricate: appoggiare le 

mani a terra e sollevarsi in 

posizione di squadra a g. 

divaricate 

Da seduti a g. tese unite: 

appoggiare le mani a terra 

(ai lati delle gambe) e 

sollevarsi in posizione di 

squadra a g. unite (tenuta 

1”)

Da seduti a g. tese 

divaricate: appoggiare le 

mani a terra e sollevarsi in 

posizione di squadra a g. 

divaricate (tenuta 2”)

Da seduti a g. tese 

divaricate: appoggiare le 

mani a terra e sollevarsi in 

posizione di squadra a g. 

divaricate e passare le 

gambe dietro (senza 

toccare il suolo) in 

posizione prona

Da ritti a g. divaricate 

appoggiare le mani a 

terra: salire in verticale 

libera di forza senza spinta 

degli arti inferiori

5
Eseguire 5 salti pennello di 

seguito

Eseguire 5 salti pennello a 

raccolta di seguito

Eseguire 5 salti pennello 

con divaricata frontale 

(con apertura a 90°)

Eseguire 5 salti pennello 

con divaricata sagitale 

(enjambè con apertura a 

90°)

Eseguire 3 volte di 

seguito:1 salto pennello a 

raccolta + 1 salto pennello 

con divaricata frontale 

(90°) + 1 salto pennello 

con divaricata sagittale 

(90°)

6

In appoggio sulle braccia 

tese, in posizione prona 

con appoggio   delle 

ginocchia: eseguire 2 

piegamenti sulle braccia

In appoggio sulle braccia 

tese, in posizione prona 

con appoggio   delle 

ginocchia: eseguire 5 

piegamenti sulle braccia

In appoggio sulle braccia 

tese, in posizione prona: 

eseguire 3 piegamenti 

sulle braccia

In appoggio sulle braccia 

tese, in posizione prona: 

eseguire 5 piegamenti 

sulle braccia

In appoggio sulle braccia 

tese, in posizione prona: 

eseguire 8 piegamenti 

sulle braccia

P.F. 6

Legenda:  a(avanti)   d(dietro)  g(gamba/e)   gd(gambe divaricate)   gu(gambe unite)  sudm (senza uso delle mani)

P.F. 4

P.F. 5

P.F. 2

P.F. 3

P.F. 1

FORZA UNDER 8 Ginnastica Artistica Femminile

Società: Ginnasta:



Elementi Eseguiti Elementi Eseguiti

+ +

meno meno

meno meno
Tot. El. Tot. El.

Attrezzi

Ginnasta

Attrezzi

Punteggio "D"

UNDER 8

Società Ginnasta Società

Punteggio "D"

Riga 2

Punteggio "D"

Riga 1 UNDER 8

Max p.5,00  

Max. 5 righe

Riga 3

Punteggio "E" 10,00

Riga 4

Riga 6

Punteggio "E" 10,00

Riga 4

Riga 3

GIUDICE 1
Penalità Penalità

GIUDICE 1

GIUDICE 2 GIUDICE 2

Riga 5Riga 5

Punteggio Totale Punteggio Totale
Riga 6

Punteggio FINALE Punteggio FINALE

Esercizio corto

 Linea -Tempo - All.

Esercizio corto

 Linea -Tempo - All.

Attrezzi Attrezzi

Società Ginnasta Società Ginnasta

Giuria D Giuria E (10,00-Penalità) Es.corto Linea Tempo All. Punteggio Finale Giuria D Giuria E (10,00-Penalità)

UNDER 8 UNDER 8

UNDER 8

Es.corto Linea Tempo All. Punteggio Finale

Punteggio "D"

Riga 1 UNDER 8

Max p.5,00  

Max. 5 righeRiga 2



Elementi Elementi

Punteggio FINALE Punteggio FINALE

UNDER 8 UNDER 8
Società Ginnasta Società Ginnasta

FORZA FORZA

Punteggio "D" Punteggio "D"
Eseguiti Eseguiti

Riga 1 Riga 1

Riga 2 Riga 2

Riga 3 Riga 3

Riga 4 Riga 4

Riga 5 Riga 5

Riga 6 Riga 6

Totale Valore Elementi Totale Valore Elementi

FORZA under 8 FORZA under 8

Società Ginnasta Società Ginnasta

Punteggio Finale Punteggio Finale



Elementi Elementi

Punteggio FINALE Punteggio FINALE

Società Ginnasta

mobilità under 8

mobilità

Punteggio "D"

Ginnasta

UNDER 8

Totale Valore Elementi

mobilità

Totale Valore Elementi

under 8

Società Ginnasta Società Ginnasta

Punteggio FinalePunteggio Finale

Riga 5

Riga 6

Riga 4

UNDER 8

Riga 1

Riga 2

Riga 3

Eseguiti

Punteggio "D"

mobilità

Società

Eseguiti

Riga 1

Riga 2

Riga 3

Riga 4

Riga 5

Riga 6
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