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TROFEO GINNASTICA NEL CUORE 2019 
 

Il CSI Napoli organizza il Trofeo Ginnastica nel Cuore per l’anno sportivo 2019 presso l’Olympia Sporting 

Club di Pozzuoli.  

 

Data Programma Specifiche 

12 Maggio 2019 Programma Unico  Tutte le Categorie 

 

 

1. ISCRIZIONI ALLA MANIFESTAZIONE  
 

Le Società che intendono partecipare devono essere affiliate al CSI o ad un ente di Promozione Sportiva per 
l’A.S. 2018/2019 e le atlete partecipanti devono essere regolarmente tesserate ed assicurate con le Società di 
appartenenza. 
Le iscrizioni devono pervenire compilando la modulistica all’indirizzo email: artistica@csinapoli.org  
 

La quota di partecipazione a gara è di € 12,00 a ginnasta e dovrà essere versata tramite: 
 

- bonifico su c/c bancario avente IBAN: IT43C0200803453000102779199, intestazione Centro Sportivo Italiano 
Comitato Provinciale di Napoli. 
 

Nella causale di versamento occorre indicare il nome della Società – la data della gara ed il numero totale di 
ginnaste partecipanti. 
 

La ricevuta di versamento dovrà essere consegnata entro il giorno della gara.   

 

L’inizio delle gare e l’ordine di lavoro della giornata saranno inviati alle società interessate a chiusura delle 

iscrizioni. 

 
 

2. ABBIGLIAMENTO 
 

Le ginnaste devono gareggiare in body senza nessun tipo di calze, collant, pantaloncini ecc. lunghi oltre il 

ginocchio; sono ammessi solo culottes o pantaloncini, dello stesso colore del body, che non superino la 

metà coscia.  

I ginnasti devono gareggiare con abbigliamento idoneo ossia con canotta o body, pantaloncini oppure 

fuseaux purché tutto elasticizzato. In caso di inadempienza l’atleta incorrerà in una penalità. 

 

 

 
 

mailto:artistica@csinapoli.org
mailto:artistica@csinapoli.org


  

  

2 
    

DIREZIONE TECNICA PROVINCIALE  
Via Vecchia Napoli, 132 – 80145 Napoli 
Apertura sede: lunedì-mercoledì-venerdì dalle 16.00 alle 20.00 
napoli.direzionetecnica@csi-net.it – www.csinapoli.org 
 

3. TECNICI IN GARA  
 

Gli allenatori devono comportarsi in maniera corretta e sportiva durante tutta la competizione, consapevoli 

del ruolo educativo che svolgono nei confronti delle proprie ginnaste.  

Non possono parlare direttamente con i giudici e per avere eventuali informazioni riguardo ad una 

valutazione devono rivolgersi al Presidente di Giuria.  

Non possono, durante la competizione, suggerire verbalmente (o facendo segnali) l’esercizio alle proprie 

ginnaste né far loro assistenza, interrompere la musica prima che la stessa termini. 

 

4. Premiazioni 
 
Sarà stilata una classifica assoluta, ottenuta sommando i punteggi agli attrezzi presentati, in cui le atlete 
verranno suddivise nel tre fasce oro, argento e bronzo.  
La classifica verrà stilata per società in proporzione al numero delle ginnaste presenti.  
Verranno premiate e chiamate sul podio tutte le ginnaste che hanno preso parte alla gara. 
Inoltre, verranno premiate le prime 3 ginnaste della classifica assoluta delle prime tre società. 

 
 

CATEGORIE 2018/2019  
 

 
CATEGORIA ANNO DI NASCITA 

  

Pulcine (solo fuori quota) 2015/2014/2013 
  

Lupette 2012/2011 
  

Tigrotte 2010/2009 
  

Allieve 2008/2007 
  

Ragazze 2006/2005 
  

Junior/Senior 2004 e precedenti 
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Programma Individuale 
 
 

MINITRAMPOLINO 
 

Esecuzione di 2 salti uguali o differenti scelti tra quelli proposti nella griglia. Ai fini della classifica vale il salto 
migliore. 
A discrezione del tecnico è possibile ma non obbligatorio sovrapporre un tappetino tipo sarneige all’arrivo 
dei salti.  
E’ facoltativa una rincorsa su panca per tutte le categorie.    
Non è possibile modificare l’altezza del trampolino ma e possibile allontanarlo o avvicinarlo ai tappetoni in base 
all’altezza delle ginnaste.     

      

CATEGORIE TAPPETONI PUNTI 7  PUNTI 8 PUNTI 9 

PULCINE LUPETTE Altezza cm 40 
   Salto Pennello; 
   Salto a X      

      

    
Salto Pennello; Salto Pennello con ½ giro 

TIGROTTE Altezza cm 40   A/L;   Salto a X     Salto Raccolto      

ALLIEVE, RAGAZZE, 
 

Salto Pennello; 
 

Salto Pennello con ½ 

giro Capovolta avanti saltata 
Altezza cm 40  A/L; arrivo in piedi (no tuffo); 

JUNIOR/SENIOR  Salto a X  Salto Raccolto Salto Carpiato divaricato 
     
 

 
 

VOLTEGGIO  
 

Esecuzione di 2 salti uguali o differenti scelti tra quelli proposti nella griglia. Ai fini della classifica vale il salto 
migliore. 
A discrezione del tecnico è possibile ma non obbligatorio sovrapporre un tappetino tipo sarneige all’arrivo 
dei salti. 

 
CATEGORIE TAPPETONI PUNTI 7 PUNTI 8 PUNTI 9 

PULCINE LUPETTE Altezza cm 40 
 

Framezzo raccolto 
arrivo Salto Pennello; 

 
in piedi Capovolta rotolata avanti 

   arrivo in piedi     

TIGROTTE Altezza cm 40 

Framezzo raccolto 
arrivo Salto Pennello Capovolta avanti rotolata 
in piedi  arrivo in piedi    

     

ALLIEVE, RAGAZZE, Altezza cm 60 Salto Pennello 
Capovolta avanti 
rotolata Capovolta avanti saltata 

JUNIOR/SENIOR   arrivo in piedi arrivo in piedi (no tuffo) 
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TRAVE bassa - punti 10.00 

PULCINE -LUPETTE - TIGROTTE   
 

Esercizio di libera ideazione, coreografia non obbligatoria, con i 4 elementi obbligatori differenti (ogni 
elemento ha valore di 1 punto) scelti tra quelli proposti nella griglia e realizzato su almeno una lunghezza 
della trave.  
Tempo max di esecuzione 45’’.  

 
ELEMENTO  
Entrata libera (anche con l’aiuto di pedana o step)  
1 passaggio a gambe piegate o laterale sulla pianta  
Salto pennello o salto del gatto  
Mezzo giro su 2 avampiedi  
Equilibrio su 2 avampiedi 2’’ o 3 relevè e ritorno  
1 passaggio in quadrupedia(partenza e arrivo libero)  
1 passaggio sugli avampiedi  

Candela di passaggio partenza e arrivo libero 

Mezzo giro in passè+ mezzo giro su due avampiedi 

Candela o Da gambe piegate braccia in alto: spinta a piedi uniti portando il bacino vicino alla verticale 

Uscita: pennello o salto raggruppato  

 
 
 

ALLIEVE, RAGAZZE, JUNIOR/SENIOR   
 

Esercizio di libera ideazione, coreografia non obbligatoria, con i 4 elementi obbligatori differenti (ogni 
elemento ha valore di 1 punto) scelti tra quelli proposti nella griglia e realizzato su almeno una lunghezza 
della trave. 
Tempo max di esecuzione 45’’.  

 
ELEMENTO  
Entrata su un piede (anche con l’aiuto di pedana o step)  
2 slanci degli arti inferiori dx e sx consecutivi busto eretto  
Salto pennello o salto del gatto  
Mezzo giro su 1 o su 2 avampiedi  
Equilibrio 2’’ su una gamba  
1 passaggio in quadrupedia (partenza e arrivo libero) o sugli avampiedi  
Da gambe piegate braccia in alto: spinta a piedi uniti portando il bacino vicino alla verticale a gambe flesse oppure 
Da in piedi sdraiarsi supino sulla trave e ritorno in piedi  
Candela di passaggio partenza e arrivo libero 

Capovolta rotolata avanti arrivo libero o capovolta indietro partenza da sedute arrivo libero  

Ruota 

Uscita: pennello oppure salto raggruppato o Ruota o Rondata  

 



  

  

5 
    

DIREZIONE TECNICA PROVINCIALE  
Via Vecchia Napoli, 132 – 80145 Napoli 
Apertura sede: lunedì-mercoledì-venerdì dalle 16.00 alle 20.00 
napoli.direzionetecnica@csi-net.it – www.csinapoli.org 
 

CORPO LIBERO - punti 10.00 

LUPETTE e TIGROTTE  
 
Esercizio di libera ideazione SENZA ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE e coreografia non obbligatoria, con 4 
elementi obbligatori differenti (ogni elemento ha valore di 1 punto) scelti tra quelli proposti nella griglia.  
Tempo max di esecuzione 45’’.  
 
ELEMENTO  
2 slanci avanti degli arti inferiori dx e sx consecutivi busto eretto  
Salto pennello o salto del gatto  
Mezzo giro su 2 avampiedi  
Staccata sagittale o frontale o ponte 2” oppure seduti a gambe tese unite o divaricate: flessione del busto avanti 2" 
 (partenze e arrivi liberi)  
Capovolta rotolata avanti o indietro, arrivo libero  
1 passaggio in quadrupedia con spinta arti inferiori (partenza e arrivo libero) o Ruota  
1 rotolamento intorno all'asse longitudinale (partenza e arrivo libero)  
Equilibrio 2” su due avampiedi 

Ruota o verticale di passaggio o verticale e discesa in capovolta  

Rovesciata avanti o dietro  

Candela mantenuta 2 secondi  
 

 
ALLIEVE, RAGAZZE, JUNIOR/SENIOR  

 
Esercizio di libera ideazione SENZA ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE e coreografia non obbligatoria, con 4 
elementi obbligatori differenti (ogni elemento ha valore di 1 punto) scelti tra quelli proposti nella griglia. 
Tempo max di esecuzione 45’’.  
 
ELEMENTO  
2 slanci avanti degli arti inferiori (1 destro ed 1 sinistro) consecutivi busto eretto  
Salto raccolto o salto pennello o sforbiciata  
Mezzo giro su 1 o su 2 avampiedi  
Staccata sagittale o frontale o ponte 2” (partenze e arrivi liberi)  
Capovolta rotolata avanti arrivo libero  
Capovolta rotolata indietro arrivo libero  
Ruota o verticale di passaggio con salita anche di una gamba o verticale e discesa in capovolta o Rondata    
Equilibrio 2” su una gamba in atteggiamento libero  

Candela mantenuta 2 secondi 
Rovesciata avanti o dietro 

2 salti artistici spinta a un piede eseguiti in serie anche uguali. 
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Percorso Motorio per la Categoria Pulcine 
 
 
MODALITA’ ESECUTIVE I percorsi si effettuano intorno ad un quadrato di 8m x 8m. 
MATERIALE OCCORRENTE: Cerchi – Tappeto – Coni – Panca – Tunnel – Ostacoli – Pallone  
PARTENZA: i ginnasti sono disposti in fila davanti il primo ginnasta è all’interno del cerchio Ogni 
rappresentativa è composta da 3 Ginnasti/e. Al “Via” parte il primo ginnasta 
 
 

1 -- Partenza stazione eretta all’interno del cerchio  
2 – 1 Rotolamento intorno all’ asse longitudinale 
3 – Slalom tra i coni  
4 – Passeggiata sulla panca  
5 – Saltelli nei cerchi a gambe unite e divaricate  
6 – passaggio nel tunnel  
7 - salto ad ostacoli  
8 - 3 palleggi al suolo + un lancio e una ripresa della palla (anche dopo un rimbalzo al suolo) 
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Percorso Motorio per la Categoria Pulcine 
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