
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTISTICA 

“PROGETTO RITMICA” 

  

                                                                                          

 

 

Via Pablo Picasso 19 - 67100 -  

L’Aquila – Cell. 340/6427405 340 8421172 

E-Mail: progettoritmica@gmail.com  

 

Siamo lieti di invitarvi a partecipare al TROFEO “L’AQUILA 99” che si terrà il 29 Maggio a L’Aquila al 
palazzetto della sport Giovanni XXIII in Via Della Romana a Paganica in occasione di “L’Aquila Città Europea 
dello Sport 2022.” 

Il “TROFEO L’AQUILA 99” è un torneo interregionale di ginnastica ritmica promosso e organizzato 
dall’Associazione sportiva dilettantistica PROGETTO RITMICA de L’Aquila e riconosciuto e approvato dalla 
FGI. 

In allegato alla presente troverete il programma e le modalità d’iscrizione.  

Modalità per effettuare l’iscrizione:  

Compilare il modulo Excel e inviarlo per e-mail insieme alla copia del bonifico all’indirizzo: 

progettoritmica@gmail.com 

Le iscrizioni devono pervenire entro il 15 Maggio. Sarà possibile iscriversi dopo la scadenza, entro il 20 

Maggio con una mora di € 30,00. 

Il costo dell’iscrizione è di €12,00 ad esercizio. 

Dati per il bonifico A.s.d. Progetto Ritmica Di L'aquila 

IBAN: IT92X0832703600000000014803  

Nella causale indicare: “Iscrizione Trofeo” + Nome dell’Associazione + numero iscrizioni  

Per ulteriori info: 340/821172 oppure 340/6427405 

Un saluto sportivo….Vi aspettiamo!!! 

mailto:progettoritmica@gmail.com
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L’aquila 29 maggio 2022  

Palazzetto dello Sport “Giovanni XXIII” Via della Romana, 67100 Paganica 
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Premessa 

Il “TROFEO L’AQUILA 99” è un torneo interregionale di ginnastica ritmica riconosciuto e autorizzato dalla 

Federazione Ginnastica D’Italia e promosso e organizzato dall’Associazione sportiva dilettantistica PROGETTO 
RITMICA che opera sul territorio dal 2008 con attività di livello agonistico e amatoriale. L’organizzazione di questo 

incontro sportivo nasce dalla convinzione della nostra associazione che la pratica sportiva è un diritto fondamentale 

che va garantito e riconosciuto ad ogni cittadino; pertanto, è fondamentale valorizzare l’attività fisica in tutti i suoi 
livelli riconoscendone la valenza educativa, di integrazione sociale e di benessere attraverso attività mirate ad una 

significativa promozione sportiva con particolare attenzione ai valori che attraverso di essa si realizzano. La A.S.D. 

Progetto ritmica tramite il suo impegno costante e la collaborazione con le istituzioni del territorio e di tutte le 

agenzie educative e sportive che intendono farne parte, si prefigge di sviluppare questo progetto diffondendo i valori 

universali e intramontabili dello sport attraverso una vera e propria cultura pedagogico-sportiva. 

Il torneo sarà parte di un circuito ricco appuntamenti che coinvolgerà molteplici discipline sportive per l’intero arco 
dell’anno con più di sessanta eventi organizzati dalle oltre 100 associazioni e società sportive presenti sul territorio. 

La sua realizzazione, pertanto, avverrà in un panorama di eccellenza in cui si potrà godere anche delle bellezze 
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storico-artistico-culturali e ambientali del territorio nonché apprezzare e conoscere da vicino tradizioni secolari della 

città de L’Aquila che da oggi riveste l’importante ruolo di Capitale Europea dello sport 2022.   

SPECIFICHE PROGRAMMA 

Il Codice di riferimento per i requisiti delle difficoltà corporee, difficoltà d’attrezzo, elementi dinamici di rotazione, le 

caratteristiche delle sequenze di passi di danza, maneggio degli attrezzi, è il Codice dei Punteggi (Cdp) attualmente in 

vigore per la Federazione Ginnastica d’Italia, scaricabile dal sito federale www.federginnastica.it. 

Sullo stesso sito sono presenti eventuali cambiamenti o aggiornamenti, ove approvati e applicati durante l’anno 
agonistico in riferimento. 

 

CATEGORIE 

Per LIVELLO A1 e A2 saranno rispettivamente: 

 Allieve: 2010-2014* (*8 anni compiuti)  

 Junior: 2009-2007 

 Senior: 2006 e precedenti 

Per LIVELLO B1 e B2 saranno rispettivamente: 

http://www.federginnastica.it/
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 Allieve: 2010-2014* (*8 anni compiuti) 

 Junior: 2009-2007 

 Senior: 2006 e precedenti 

Per LIVELLO C saranno rispettivamente: 

 Allieve: 2010-2014* (*8 anni compiuti) 

 Junior: 2009-2007 

 Senior: 2006 e precedenti 

Per LIVELLO D saranno rispettivamente: 

 Allieve: 2010-2014* (*8 anni compiuti) 

 Junior: 2009-2007 

 Senior: 2006 e precedenti 

Per LIVELLO E saranno rispettivamente: 

 Allieve: 2010-2014* (*8 anni compiuti) 

 Junior: 2009-2007 
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 Senior: 2006 e precedenti 

 

DIFFICOLTÀ CORPO (DB) 

Una difficoltà corporea è valida se eseguita: 
 con minimo un elemento tecnico fondamentale o non fondamentali per ogni attrezzo; 
 senza grave alterazione delle caratteristiche di base specifiche di ciascun gruppo di movimenti corporei. 

Nel corso di un esercizio non è consentito ripetere la stessa difficoltà corporea. 
Non è consentito pertanto ripetere una difficoltà fallita allo scopo di ottenerne la validità. Se eseguita più volte, la 
difficoltà non sarà convalidata (Nessuna Penalità) e saranno applicate eventuali penalità di Esecuzione. 
Le difficoltà corporee saranno valutate secondo l’ordine cronologico.  
Eventuali DB in esubero saranno annullate non penalizzate. 

 
SPECIFICA PASSI DI DANZA (S) 
Una combinazione di passi di danza deve avere un carattere definito nel movimento e deve essere coreografata in 
base al carattere, al ritmo, il tempo e gli accenti della musica che mostrino: 

 Minimo 2 modalità di spostamento (varie e differenti, in armonia con lo stile specifico della musica e il 
carattere dei movimenti); 

 Con l’attrezzo obbligatoriamente in movimento durante l’intera combinazione; 
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 Eseguiti con durata minimo di 8 secondi partendo dal primo movimento di danza; 
 Con spostamento parziale o completo 

Valore 0.30 per ciascuna S 
 
Durante la serie dei PASSI DI DANZA è possibile eseguire: 

 difficoltà corporee da 0.10; 
 lanci piccoli e medi se di supporto all’idea della danza e aiutano ad aumentare l’ampiezza e la varietà del 

movimento; 
 difficoltà d’attrezzo (DA) purché non interrompano il carattere del movimento senza elementi pre-acrobatici 

Durante la serie dei PASSI DI DANZA NON è possibile eseguire: 

 completamente al suolo 
 elementi dinamici di rotazione (R) 
 elementi pre-acrobatici (es. ruote, rovesciate, tour Plongè) 

Per tutte le altre specifiche fare riferimento al Codice dei Punteggi. 

 

ELEMENTI DINAMICI DI ROTAZIONE (R) 
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NON SARA’ POSSIBILE RIPETERE LA STESSA TIPOLOGIA DI ROTAZIONE sotto i lanci, se non in serie (esempio: in un 
esercizio è possibile eseguire lancio e due capovolte di seguito ma nello stesso non potrà essere eseguito lancio 
chainèe e capovolta). 

I tipi di rotazione del corpo, possono essere qualsiasi variante dei gruppi di elementi con rotazione di 360° completa, 
elencati della tabella degli elementi pre-acrobatici e rotazioni verticali presenti sul codice dei punteggi 2022-2024. 

Fare riferimento al CdP 2022-2024 relativamente a Valore, Criteri e Valutazione. 
I rischi devono essere differenti fra loro indipendentemente dal numero di rotazioni.  
Gli elementi dinamici di rotazione R saranno valutati secondo l’ordine cronologico, eventuali R in esubero saranno 
annullati e in presenza di falli tecnici penalizzati a livello esecutivo; laddove fossero eseguiti R di valore più alto (per 
criteri eseguiti) sarà assegnato il max consentito. 
Per le esigenze di ciascuna serie e categoria, vedere il programma tecnico. 

DIFFICOLTA’ D’ATTREZZO (DA) 
 
Fare riferimento al CdP 2022-2024 relativamente a Valore, Criteri e Valutazione.  
Ciascuna DA deve essere differente, una ripetizione identica non è valida (no penalità). 

 
ELEMENTI PRE-ACROBATICI 
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Lo stesso elemento pre-acrobatico può essere eseguito isolato o in una serie di due o più elementi come parte del 
rischio e/o come parte di una collaborazione dell’esercizio di squadra. 
Tutti gli elementi pre-acrobatici devono essere eseguiti senza arresto nella posizione o con un brevissimo arresto 
durante la ripresa dell’attrezzo. 
Il “Soutplonge”: salto con tronco flesso avanti seguito direttamente da una capovolta vale come una sola rotazione 
(0.10) ed è inteso come una pre-acrobatica 

• Ruote 
• Capovolta avanti, indietro, laterale (ventaglio) PER ROVESCIAMENTI S’INTENDE: 

 rovesciata in avanti e indietro 
 rovesciata avanti e indietro sul petto 
 equilibrio dinamico con rotazione in appoggio su una parte del corpo (gomiti, petto, etc.) completa o non, sia in 

avanti che indietro (rovesciata sui gomiti) con partenza sia dall’alto che dal basso, 
 equilibrio dinamico sui gomiti con appoggio anche di una sola gamba avanti (kabaeva sui gomiti con appoggio 

di un piede e ritorno indietro sulle ginocchia). 
 pesciolino con appoggio dei piedi al suolo con o senza passaggio in ponte 
 ponte con rovesciamento indietro. 
 fioretto 
 rotazione laterale con busto flesso indietro con passaggio in ponte (kudriatseva) 

 
Per le altre specifiche consultare il codice dei punteggi F.G.I. 
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MUSICA  
 
La durata dell’accompagnamento musicale è indicata nei rispettivi programmi tecnici. 
Il cronometro è attivato dalla messa in movimento della ginnasta o della prima ginnasta della squadra ed è arrestato 
all'immobilizzazione completa della ginnasta o dell'ultima ginnasta della squadra. Ogni secondo in più sarà 
penalizzato con 0,05 come da codice (fino ad un MAX 1.00 di penalità). 
Tutti gli esercizi, nella loro totalità, devono essere eseguiti con accompagnamento musicale. Sono tollerati brevi 
arresti volontari, motivati dalla composizione. 
La musica deve rispettare le richieste del programma. Può essere scelta musica con parole. Per le altre specifiche 
consultare il codice FGI. 
Condizioni richieste per la registrazione: 

 è permesso registrare un segnale sonoro all’inizio della registrazione, ma il nome della ginnasta, o dell’attrezzo 
utilizzato non devono essere menzionati; 

 Sarà possibile utilizzare come supporto per la consegna dei brani musicali una pennetta USB sulla quale 
dovranno essere inserite tutte le tracce musicali delle ginnaste che gareggiano in quella giornata. Tale 
pennetta dovrà essere consegnata al punto audio prima dell’inizio della competizione. Le tracce dovranno 
essere OBBLIGATORIAMENTE nominate con: Nome e Cognome della ginnasta, attrezzo di esecuzione e società 
di appartenenza. Ogni errore di scrittura sarà penalizzato alla ginnasta. 

 In alternativa alla pennetta si potrà utilizzare, per ciascun esercizio della singola ginnasta un CD audio; sul CD 
devono figurare il nome della ginnasta, attrezzo utilizzato, serie, categoria e società di appartenenza. 
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 Le registrazioni dovranno essere in formato audio o MP3. 
 

NORME PER GLI ATTREZZI ED IL BODY DELLE GINNASTE 

 Nastro lunghezza 5 metri nastro: bacchetta lunghezza 50-60 cm, stoffa minimo 5 metri. 
 Palla diametro 18-20 cm. 
 Cerchio 70-90 cm. in base all’altezza della ginnasta 
 Clavette lunghezza 40-50 cm 
 Fune in base all'altezza della ginnasta 
 Requisiti per i body, pettinatura e trucco vedere Codice dei Punteggi 2022-2024. 

 

PREMIAZIONI 
Le premiazioni avverranno per categoria e per attrezzo. 

 
DISCIPLINA DELLE GINNASTE, DELLE ALLENATRICI E DEL PUBBLICO 
 
Tutte le ginnaste, una volta entrate nella sede di gara (palestra, spogliatoi, bagni), dovranno tenere un contegno 
civile. 
Sono autorizzate ad utilizzare la pedana di prova solo ed esclusivamente le ginnaste che devono effettuare la gara 
nell’immediato. 
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Le ginnaste che hanno terminato la propria gara dovranno mantenere un comportamento rispettoso nei confronti di 
tutte le altre ginnaste che devono ancora esibirsi; quindi, non dovranno ad esempio cimentarsi in prove con attrezzi 
o altri giochi che disturbano l’andamento della gara.  
Alle ginnaste è vietato avvicinarsi al tavolo della giuria se non autorizzate dai giudici e consultare i punteggi finali di 
gara. 
Le allenatrici dovranno avere un contegno civile prima, durante e dopo lo svolgimento della gara. Questo, anche, per 
dare un esempio, in qualità di educatrici, alle proprie ginnaste. 
Soltanto le allenatrici potranno consultare le classifiche finali e chiedere, non al di fuori della gara, al solo 
PRESIDENTE DI GIURIA, eventualmente chiarificazioni tecniche. Le suddette chiarificazioni che servono per 
“migliorare” dovranno essere richieste tenendo sempre presenti quelle che sono le norme del buon vivere, del 
rispetto e dell’educazione. 
Le allenatrici non possono avvicinarsi al tavolo della GIURIA e comunicare con i giudici durante lo svolgimento della 
gara. Il pubblico, per la maggior parte costituito da genitori, dovrà mantenere un contegno esemplare sia durante 
che dopo la manifestazione, tutto ciò al fine di consentire uno svolgimento più sereno dell’intera competizione, in 
caso dell’avverarsi di situazioni poco piacevoli la società interessata non verrà più invitata a partecipare. 
Tutti i parenti delle ginnaste non sono autorizzati ad avvicinarsi al tavolo della GIURIA né alle giudici; come non 
possono chiedere alcuna spiegazione, né consultare le classifiche alla fine della gara. 
Tutti gli spettatori (bambini compresi) non sono autorizzati ad accedere nel parterre durante lo svolgimento delle 
gare e delle premiazioni.  
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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 

Ginnaste: L’infrazione di una delle norme sopra menzionate comporterà l’allontanamento della/e ginnasta/e dalla 
sede di gara e la squalifica dal Campionato. 
Allenatrici e pubblico: L’infrazione di una delle norme su menzionate comporterà la squalifica della società dal 
Campionato. 
SUGGERIMENTI PER LE ISTRUTTRICI 
Prestare attenzione all’intero andamento della gara e preparare in tempo le ginnaste per l’entrata in pedana al segnale 
dello speaker. 
Le istruttrici sono pregate di mantenere la disciplina e l’ordine delle proprie atlete sia in pedana di prova che fuori, per 
evitare l’accidentale entrata di attrezzi nella pedana di gara durante l’esibizione di una ginnasta. 
Ricordiamo alle istruttrici di utilizzare attrezzi regolamentari al fine di evitare penalizzazioni o rallentamenti 
all’andamento della gara. 
In campo gara è consentito l’accesso a solo due istruttori per società con cartellino societario identificativo
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PROGRAMMI TECNICI INDIVIDUALI “L’AQUILA 99” 

 

 

                                

 

 Sono escluse le ginnaste che hanno partecipato anche ad una sola prova dei Campionati federali Gold (individuali e di squadra) e Silver LB/LC/LD/LE 

nell’anno 2021 e 2022. 
 È possibile far eseguire massimo 2 esercizi per ogni ginnasta 

 La premiazione avverrà per CATEGORIA e per ATTREZZO 

LIVELLO A1    musica da 30” a 45” 

LIVELLO A2    musica da 30” a 45” 
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PROGRAMMI TECNICI INDIVIDUALI “L’AQUILA 99” 

 

 

  

 

 

 Sono escluse le ginnaste che hanno partecipato anche ad una sola prova dei Campionati federali Gold (individuali e di squadra) e Silver LC/LD/LE 

nell’anno 2021 e 2022. 
 È possibile far eseguire massimo 2 esercizi per ogni ginnasta 

 La premiazione avverrà per CATEGORIA e per ATTREZZO 

LIVELLO B1    musica da 45” a 1’ 

LIVELLO B2    musica da 45” a 1’ 
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PROGRAMMI TECNICI INDIVIDUALI “L’AQUILA 99” 

 

 

 Sono escluse le ginnaste che hanno partecipato anche ad una sola prova dei Campionati federali Gold (individuali e di squadra) e Silver LD/LE nell’anno 
2021 e 2022. 

 È possibile far eseguire massimo 2 esercizi per ogni ginnasta 

 La premiazione avverrà per CATEGORIA e per ATTREZZO 

LIVELLO C   musica da 45” a 1’ 
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PROGRAMMI TECNICI INDIVIDUALI “L’AQUILA 99” 

 

 

 Sono escluse le ginnaste che hanno partecipato anche ad una sola prova dei Campionati federali Gold (individuali e di squadra) e Silver LE nell’anno 
2021 e 2022. 

 È possibile far eseguire massimo 2 esercizi per ogni ginnasta 

 La premiazione avverrà per CATEGORIA e per ATTREZZO 

LIVELLO D   musica da 1’15” a 1’30” 
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PROGRAMMI TECNICI INDIVIDUALI “L’AQUILA 99” 

 

 

 Sono escluse le ginnaste che hanno partecipato anche ad una sola prova dei Campionati federali Gold (individuali e di squadra) nell’anno 2021 e 2022. 
 È possibile far eseguire massimo 2 esercizi per ogni ginnasta 

 La premiazione avverrà per CATEGORIA e per ATTREZZO 

LIVELLO E  musica da 1’15” a 1’30” 
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NOME E COGNOME DELL'ATLETA LIVELLO CATEGORIA ATTREZZO 
(A1 A2 B1 B2 C D E) A=ALLIEVE CL=CORPO LIBERO

J=JUNIOR F=FUNE

S= SENIOR C=CERCHIO

P=PALLA

CA=CLAVETTE

N=NASTRO

TROFEO "L'AQUILA 99"29 MAGGIO 2022 


