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• L’elemento della Riga II – box 1 dalle CT delle WAGR (rondata arrivo in cervo a braccia tese) DEVE 

essere eseguito con fase di volo tra la rondata e l’arrivo in cervo. La base puó piegare le braccia 

durante la fase di sollevamento e presa della posizione vinale purché mantenga la dinamica del 

movimento fluida e corretta nella direzione.  

Nel caso in cui il contatto tra la base e la top avvenga senza fase di volo successiva alla rondata, 

l’elemento non potrà essere riconosciuto per li difficoltà. 

 

• Nel caricamento delle carta gara rendiamo obbligatorio evidenziare TUTTI i box che subiscono 

variazioni rispetto la versione precedente in modo da velocizzare i tempi di correzione di versioni 

successive. Potete scegliere di evidenziare anche solo una delle righe di dichiarazione del box ma 

DEVE essere chiaro che quello specifico box ha subito una variazione.  

o Nel caso di semplice inversione di due elementi, entrambi gli elementi dovranno essere 

evidenziati in quanto nella precedente versione il singolo box ha effettivamente subito una 

variazione 

 

• Nel tentativo di cercare di dare uno strumento agli istruttori nella compilazione delle carte gara 

vogliamo porvi una serie di domande che dovreste porvi prima di inviare la carta alla giuria 

o Ho compilato la casella del numero di gara? 

o Il numero di gara è completo di 5 caratteri (1 lettera e 4 numeri)? 

o Ho compilato i dati atleti (con l’anno di nascita) e il contatto a cui telefonare in caso di 

problematiche o dubbi? 

o Ho indicato se la musica contiene o meno parole? 

o Sto usando l’ultima versione delle ToD e WAGR pubblicate sul sito della Federazione 

Internazionale della Ginnastica? 

o Sono sicuro che gli elementi che utilizzerò nell’esercizio non abbiano subito aggiornamenti 

ufficiali in una delle Newsletter pubblicate sul sito della Federazione Internazionale della 

Ginnastica? 

o La rappresentazione grafica è comprensibile (non è importante che l’orientamento degli 

atleti rispecchi la realtà, quanto più che sia evidente ciò che si intende eseguire) 

o Negli elementi statici ho indicato l’intenzione di tenuta (1”-3”)? 

o Nella rappresentazione grafica degli elementi ho usato un box per un elemento cosí come 

da appendice 2 del COP 

o Negli elementi dinamici ho indicato  

▪ Posizione di partenza 

▪ Atteggiamento in volo 

▪ Posizione di arrivo 

▪ Quarti di rotazione attorno all’asse trasversale 



▪ Eventuali gradi di rotazione attorno all’asse longitudinale 

o Le dichiarazioni degli elementi sono comprensive di pagina e riferimenti alfanumerici che 

diano un’interpretazione univoca di quello che desidero dichiarare? 

o Dove necessario ho inserito la scritta “Optional”? 

o Ho lasciato un box vuoto tra gli elementi non direttamente collegati tra di loro? 

o Negli individuali ho indicato quanti elementi dichiarati vengono eseguiti (x1, x2….) 

o Ho dichiarato gli individuali di flessibilità, equilibrio/forza e agilità con il solo numero 

identificativo e gli elementi di tumbling con il solo numero di pagina? 

o La somma delle difficoltà è corretta 

o Ho indicato il valore dell’esercizio nel campo DV e la difficoltà nel campo DS rispettando i 

limiti di difficoltà massima concessi nelle WAGR? 

o Ho calcolato i bonus come da “General Rules” delle ToD? 

o Ho dichiarato solo gli elementi necessari per la difficoltà? 

o Sono sicuro di aver dichiarato gli elementi nell’esatto ordine di esecuzione? 

o Ho assolto a tutte le esigenze specifiche? 

o Ho chiesto al giudice della mia società di controllarne la correttezza? 

o Ho creato un pdf di una sola pagina con orientamento foglio orizzontale? 

o Ho nominato correttamente il file come da specifiche indicate sul sito acroitalia.info? 

 

• Fatta eccezione per gli elementi nelle WAGR di coppia femminile statico Riga IV box2, 3 e 4 e nella 

coppia mista statico Riga IV box 2, le transizioni in staccata possono essere eseguite senza penalità 

appoggiando il ginocchio purché risultino fluide e controllate. 

• In L1, l’elemento individuale squadra equilibrata sul bacino, Riga II colonna 0,20, deve essere 

eseguita senza l’appoggio delle mani per terra 

• In L1, nell’elemento di coppia RIII valore 0,15, l’atleta può eseguire la ruota appoggiando entrambe 

le mani oltre il compagno, o solo una ma non appoggiando entrambe le mani prima del compagno. 

• In L1, nell’elemento di coppia RIII valore 0,10, l’atleta a terra è in tenuta dorsale prona, 

nell’elemento di coppia RIII valore 0,15, l’atleta a terra è in tenuta addominale supina. 

• In L2, nell’elemento di gruppo femminile RVI valore 0,20, la top NON deve passare dal binario, pena 

il mancato riconoscimento del lancio dalla ribaltata e riconoscimento di un lancio 0/4 

binario/binario senza rotazione. 

 

 


