
FAQ G.R. 2017 
 

Premesso che la mini-scheda deve essere uno strumento di aiuto e una traccia dell’esercizio  per i 
giudici veniamo ai Vostri quesiti: 
 
 
 

• Se l'indicazione è di non sforare, come devo comportarmi con ciò che non deve essere 
valutato? In particolare 

- devo barrare o devo non scrivere ciò che è in più? NON DEVI BARRARE E NON 
DEVI SCRIVERE CIO’ CHE NON VUOI TI VENGA VALUTATO DAL GIUDICE 
DEL D 

- posso non dichiarare delle BD oppure delle AD che eseguo? SI 
- posso dichiarare i rischi con un valore inferiore a quello effettivamente eseguito? 

NO – L’UNICA COSA CHE PUOI DICHIARARE IN MANIERA INFERIORE è IL 
NUMERO DELLE ROTAZIONI SE NON SEI SICURA CHE IL GIUDICI TE LE 
AGGIUDICHI  

- Posso anche dichiarare un numero di rotazioni inferiore? (VEDI RISPOSTA 
SOPRA)  

 
• per le BD di rotazione, devo scrivere il numero di rotazioni di fianco al simbolo (come da 

vecchio codice)? 
 NO NON SERVE 
 

• posso dichiarare una AD nella stessa caselle di una BD o di un S se sono eseguite 
contemporaneamente? In questo caso, scrivo il valore totale della casella o lo divido per le 
due cose? Es: giro penchee e AD: 0.70 oppure 0.40+0.30? 

 Non ci sono particolari richieste. Mettiti sempre nell’ottica dei giudici. Più la mini-
 scheda è chiara e più agevoli la giuria 
 VEDI ESEMPIO SOTTO DI COMPILAZIONE 
 
 
 

+    AD 0,10 + 0,30 

 
 
 

• per le collaborazioni tipo CR, devo scrivere il simbolo specifico del senza mani o fuori 
campo se presenti? Oppure scrivo solo, per esempio, CRR 0.40? 

 Puoi scrivere solo il CRR 0,40 
 

• le AD vanno bene anche ordinarie, e da quest'anno "BD" è un criterio. Mi confermate quindi 
che è estremamente semplice trovare AD sulle difficoltà?  Ad esempio, qualsiasi 
movimento tecnico sulle rotazioni o sui salti in curva sarà automaticamente AD. 

 No perché le rotazioni implicano che la difficoltà sia già composta dalla DIFFICOLTA’ 
 + ROTAZIONE. Pertanto in questi casi (ROTAZIONI – SALTI in curva) per avere un AD 
 devi aggiungere altri due criteri oppure un'altra base + un criterio 
 

• i fondamentali devono essere visti sulle AD BD S dichiarati sulla fiche? 
No possono essere visti in qualsiasi momento dell’esercizio. 
E’ logico che se le metti su BD/AD/S al giudice saltano più all’occhio e l’agevoli. 

 
 



 
 

• possono essere inserite BD in un esercizio senza essere dichiarate in fiche? 
SI’ 
In mini-scheda debbono essere dichiarate solo le BD/S/ED/C/AD/ED che vuoi che il 
giudice ti valuti. 
La giuria del D valuterà solo quello che la tecnica ha dichiarato nella mini-scheda 
mentre la giuria dell’E tutto ciò che è inserito nell’esercizio. 

 
 

• vige ancora la regola che le squadre debbano essere formate da un minimo di junior e 
senior? 
Solo alla fase nazionale, ove è possibile si cercherà di dividere le classifiche tra 
junior e/o senior 

 
 

• in miniprima sono obbligatori i fondamentali d'attrezzo? 
NO è scritto sulle disposizioni di giuria (vedi stralcio sotto ripiortato) 

 
GRUPPI TECNICI D’ATTREZZO 
3.2.1 In ciascun esercizio, minimo 1 elemento di ciascun GRUPPO 
FONDAMENTALE d’attrezzo. Il GRUPPO FONDAMENTALE viene comprovato 
anche se tentato e non realizzato. Viene penalizzato se proprio assente. 

Ad eccezione della cat. MINI 1° e PICCOLI OSCAR dove un gruppo 
fondamentale può non essere presente. 

 
 

• va indicato il totale allenatore sulla scheda? 
No non serve 

 
 

• scambi nelle squadre : richiesti 3 scambi? Possono essere inseriti più scambi nell'esercizio 
purchè in fiche ne siano dichiarati 3? 
SI’ 
 

• le collaborazioni nelle squadre si posono declassare ?  
SI’ – la fiche deve essere un aiuto per i giudici ma non deve essere vincolante per la 
ginnasta/squadra 
 

• categorie con num di difficoltà imposte : Possono essere inserite  più difficoltà nell'esercizio 
purchè in fiche ne siano dichiarate il num richiesto dai programmi?  
SI’ perché il giudice giudica solo quello scritto in mini-scheda 
 

• se nelle mini fiche la tecnica inverte ad es. S e AD / AD e BD queste possono essere 
assegnate anche se invertite?  
La mini-scheda deve essere una traccia per il giudice. 
Il giudice giudica solo quello scritto in fiche. 
Se la ginnasta inverte si va pro-ginnasta e quindi si assegna. 
Il giudice riconosce solo ed esclusivamente ciò che la tecnica ha scritto nella mini-
scheda anche se in maniera invertita. 



 
• le AD di ripresa  da 0,40 si possono declassare a 0,30 se il lancio è piccolo?  

SI  
 
 

• se in mini fiche troviamo una difficoltà con il valore sbagliato ci comportiamo come sempre? 
( VALORE CORRETTO 0,20. Dichiara 0,30 diamo comunque 0,20 - dichiara 0,10 ?? 
Diamo 0,10 o 0,20??)   
Assegniamo il valore reale della difficoltà in entrambi i casi. 
 
 

• Junior 3 cat devono avere il maneggio fondamentale di sinistra sulle 2 difficoltà? 

NO è richiesta la mano sinistra solo sui passi ritmici (vedi disposizione di giuria) – 
Per mano sinistra o meglio mano non predominante va bene anche il cambio di 
mano 
 

• la musica cantata va dichiarata da qualche parte? 
NO 
 

• per quanto riguarda gli scambi, è possibile usare una BD da 0,10 oppure soltanto da 0.05? 
Nella categorie dove è contemplato lo 0,05 si può usare sia lo 0,05 che lo 0,10; in 
tutte le altre categorie solo lo 0,10 (e questo criterio aumenta il valore dello scambio 
di 0,10) 
 
 
 

 
 


