
GINNASTA categoria

SOCIETA'

ATTREZZO

Unità della 
composizione

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00

 Assenza di armonia tra musica e movimento alla fine dell’esercizio

Cambi dinamici

Espressione 
corporea

Firma giudice 

GINNASTA categoria

SOCIETA'

ATTREZZO

Unità della 
composizione

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00

 Assenza di armonia tra musica e movimento alla fine dell’esercizio

Cambi dinamici

Espressione 
corporea

Firma giudice 

Ginnastica Ritmica -------------
ESERCIZIO INDIVIDUALE                                   ESECUZIONE (E1 - E2)

FALLI ARTISTICI

0,10 0,30 0,50

Collegamenti
0,30 0,30

Per mancanza di contatto con l'attrezzo all'inizio e alla fine Posizione di inizio ingiustificata

0,10

0,20 0,30
0,20                                                               

Assenza di minimo 2 diverse onde del corpo                 
(parziali o totali)

Varietà

tempo prolungato sullo 
stesso posto sulla pedana 

Ritmo
0,50 0,30

0,20

Introduzione musicale + lunga di 4 sec senza movimento

0,10

direzioni e traiettorie elementi attrezzo

0,10

TOTALE FALLI ARTISTICI

TOTALE FALLI ARTISTICI

livelli e modalità 
spostamenti

0,10

pedana

0,100,10

ELEMENTI TECNICI FONDAMENTALI

elementi attrezzo

ELEMENTI TECNICI FONDAMENTALI

0,30 0,60 0,90 1,20

Varietà

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

direzioni e traiettorie tempo prolungato sullo 
stesso posto sulla pedana pedana livelli e modalità 

spostamenti

Ritmo 0,50 0,30
Introduzione musicale + lunga di 4 sec senza movimento

0,20

0,10 0,20 0,30
0,20                                                               

Assenza di minimo 2 diverse onde del corpo                 
(parziali o totali)

FALLI ARTISTICI
0,10 0,30 0,50

Collegamenti 0,30 0,30
Per mancanza di contatto con l'attrezzo all'inizio e alla fine Posizione di inizio ingiustificata

0,30 0,60

Ginnastica Ritmica -------------
ESERCIZIO INDIVIDUALE                                   ESECUZIONE (E1 - E2)

1,200,90
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3.3.2. Cerchio

Gruppi tecnici attrezzo Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo
Non-fondamentali

Passaggio attraverso il cerchio con tutto il corpo o
una parte Rotazione (min.1) intorno all’asse del

cerchio al suoloRotolamento del cerchio su minimo 2 grandi
segmenti del corpo

• Rotazione (min.1) del cerchio intorno alla mano
• Rotazione libera (min.1) del cerchio intorno a una
parte del corpo Rotolamento del cerchio al suolo
Rotazioni del cerchio intorno al proprio asse:

•Una rotazione libera tra le dita
•Una rotazione libera su una parte del corpo

Spiegazioni
I movimenti tecnici con il cerchio (con o senza lancio) devono essere eseguiti su vari piani, direzioni e
assi
Nota: •Il passaggio attraverso deve essere di minimo due grandi segmenti corporei (Esempio:

testa+tronco; braccia+tronco, tronco+gambe, ecc.)
•Il passaggio può essere: di tutto il corpo dentro e fuori, o passaggio dentro senza uscita,
o viceversa.

3.3.3. Palla

Spiegazioni
Il maneggio della palla tenuta a 2 mani non è tipico di questo attrezzo; di conseguenza, non deve
essere predominante nella composizione
L'esecuzione di tutti i gruppi tecnici con palla appoggiata sulla mano è corretta solo quando le dita
sono unite in modo naturale e la palla non tocca l'avambraccio
Nota: •L'azione del palleggio o della ripresa deve avvenire durante la BD

Nota: •Deve essere una ripresa da un medio o grande lancio (non da piccolo lancio o
respinta)

Nota: •Questi rotolamenti possono essere piccoli, medi o lunghi

Gruppi tecnici attrezzo Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo
Non-fondamentali

Palleggi:
• Serie (min.3) di piccoli palleggi (sotto il livello del
ginocchio)
• Un grande palleggio (a livello del ginocchio e sopra)
• Rimbalzo visibile dal suolo o da una parte del corpo

• “Rovescio” della palla
• Rotazioni della/e mano/i intorno alla
palla

• Serie (min.3) di piccoli rotolamenti
accompagnati

• Rotazione(i) libera della palla su una
parte del corpo

Rotolamento della palla su minimo 2 grandi segmenti
del corpo

Figure a otto della palla con movimenti circolari del
braccio (braccia) • Rotolamento della palla al suolo

• Rotolamento del corpo sulla palla al
suoloRipresa della palla con una mano
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Gruppi tecnici attrezzo Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo
Non-fondamentali
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cerchio al suoloRotolamento del cerchio su minimo 2 grandi
segmenti del corpo
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• Rotazione libera (min.1) del cerchio intorno a una
parte del corpo Rotolamento del cerchio al suolo
Rotazioni del cerchio intorno al proprio asse:

•Una rotazione libera tra le dita
•Una rotazione libera su una parte del corpo

Spiegazioni
I movimenti tecnici con il cerchio (con o senza lancio) devono essere eseguiti su vari piani, direzioni e
assi
Nota: •Il passaggio attraverso deve essere di minimo due grandi segmenti corporei (Esempio:

testa+tronco; braccia+tronco, tronco+gambe, ecc.)
•Il passaggio può essere: di tutto il corpo dentro e fuori, o passaggio dentro senza uscita,
o viceversa.

3.3.3. Palla

Spiegazioni
Il maneggio della palla tenuta a 2 mani non è tipico di questo attrezzo; di conseguenza, non deve
essere predominante nella composizione
L'esecuzione di tutti i gruppi tecnici con palla appoggiata sulla mano è corretta solo quando le dita
sono unite in modo naturale e la palla non tocca l'avambraccio
Nota: •L'azione del palleggio o della ripresa deve avvenire durante la BD

Nota: •Deve essere una ripresa da un medio o grande lancio (non da piccolo lancio o
respinta)

Nota: •Questi rotolamenti possono essere piccoli, medi o lunghi

Gruppi tecnici attrezzo Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo
Non-fondamentali

Palleggi:
• Serie (min.3) di piccoli palleggi (sotto il livello del
ginocchio)
• Un grande palleggio (a livello del ginocchio e sopra)
• Rimbalzo visibile dal suolo o da una parte del corpo

• “Rovescio” della palla
• Rotazioni della/e mano/i intorno alla
palla

• Serie (min.3) di piccoli rotolamenti
accompagnati

• Rotazione(i) libera della palla su una
parte del corpo

Rotolamento della palla su minimo 2 grandi segmenti
del corpo

Figure a otto della palla con movimenti circolari del
braccio (braccia) • Rotolamento della palla al suolo

• Rotolamento del corpo sulla palla al
suoloRipresa della palla con una mano
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Gruppi tecnici attrezzo Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo
Non-fondamentali

Passaggio attraverso il cerchio con tutto il corpo o
una parte Rotazione (min.1) intorno all’asse del

cerchio al suoloRotolamento del cerchio su minimo 2 grandi
segmenti del corpo

• Rotazione (min.1) del cerchio intorno alla mano
• Rotazione libera (min.1) del cerchio intorno a una
parte del corpo Rotolamento del cerchio al suolo
Rotazioni del cerchio intorno al proprio asse:

•Una rotazione libera tra le dita
•Una rotazione libera su una parte del corpo

Spiegazioni
I movimenti tecnici con il cerchio (con o senza lancio) devono essere eseguiti su vari piani, direzioni e
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Nota: •Il passaggio attraverso deve essere di minimo due grandi segmenti corporei (Esempio:

testa+tronco; braccia+tronco, tronco+gambe, ecc.)
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o viceversa.

3.3.3. Palla
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Il maneggio della palla tenuta a 2 mani non è tipico di questo attrezzo; di conseguenza, non deve
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L'esecuzione di tutti i gruppi tecnici con palla appoggiata sulla mano è corretta solo quando le dita
sono unite in modo naturale e la palla non tocca l'avambraccio
Nota: •L'azione del palleggio o della ripresa deve avvenire durante la BD

Nota: •Deve essere una ripresa da un medio o grande lancio (non da piccolo lancio o
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Nota: •Questi rotolamenti possono essere piccoli, medi o lunghi
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Palleggi:
• Serie (min.3) di piccoli palleggi (sotto il livello del
ginocchio)
• Un grande palleggio (a livello del ginocchio e sopra)
• Rimbalzo visibile dal suolo o da una parte del corpo

• “Rovescio” della palla
• Rotazioni della/e mano/i intorno alla
palla

• Serie (min.3) di piccoli rotolamenti
accompagnati

• Rotazione(i) libera della palla su una
parte del corpo

Rotolamento della palla su minimo 2 grandi segmenti
del corpo

Figure a otto della palla con movimenti circolari del
braccio (braccia) • Rotolamento della palla al suolo

• Rotolamento del corpo sulla palla al
suoloRipresa della palla con una mano
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3.3.2. Cerchio

Gruppi tecnici attrezzo Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo
Non-fondamentali

Passaggio attraverso il cerchio con tutto il corpo o
una parte Rotazione (min.1) intorno all’asse del

cerchio al suoloRotolamento del cerchio su minimo 2 grandi
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• Rotazione (min.1) del cerchio intorno alla mano
• Rotazione libera (min.1) del cerchio intorno a una
parte del corpo Rotolamento del cerchio al suolo
Rotazioni del cerchio intorno al proprio asse:

•Una rotazione libera tra le dita
•Una rotazione libera su una parte del corpo

Spiegazioni
I movimenti tecnici con il cerchio (con o senza lancio) devono essere eseguiti su vari piani, direzioni e
assi
Nota: •Il passaggio attraverso deve essere di minimo due grandi segmenti corporei (Esempio:

testa+tronco; braccia+tronco, tronco+gambe, ecc.)
•Il passaggio può essere: di tutto il corpo dentro e fuori, o passaggio dentro senza uscita,
o viceversa.

3.3.3. Palla

Spiegazioni
Il maneggio della palla tenuta a 2 mani non è tipico di questo attrezzo; di conseguenza, non deve
essere predominante nella composizione
L'esecuzione di tutti i gruppi tecnici con palla appoggiata sulla mano è corretta solo quando le dita
sono unite in modo naturale e la palla non tocca l'avambraccio
Nota: •L'azione del palleggio o della ripresa deve avvenire durante la BD

Nota: •Deve essere una ripresa da un medio o grande lancio (non da piccolo lancio o
respinta)

Nota: •Questi rotolamenti possono essere piccoli, medi o lunghi

Gruppi tecnici attrezzo Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo
Non-fondamentali

Palleggi:
• Serie (min.3) di piccoli palleggi (sotto il livello del
ginocchio)
• Un grande palleggio (a livello del ginocchio e sopra)
• Rimbalzo visibile dal suolo o da una parte del corpo

• “Rovescio” della palla
• Rotazioni della/e mano/i intorno alla
palla

• Serie (min.3) di piccoli rotolamenti
accompagnati

• Rotazione(i) libera della palla su una
parte del corpo

Rotolamento della palla su minimo 2 grandi segmenti
del corpo

Figure a otto della palla con movimenti circolari del
braccio (braccia) • Rotolamento della palla al suolo

• Rotolamento del corpo sulla palla al
suoloRipresa della palla con una mano
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3.3.4. Clavette

Spiegazioni
La caratteristica tecnica tipica è il maneggio delle due clavette insieme: di conseguenza, questo
lavoro tecnico deve essere predominante nella composizione; qualsiasi altra forma di impugnatura
delle clavette - ad esempio: dal corpo delle clavette o al collo o delle due clavette unite - non deve
predominare
Inoltre, battute, rotolamenti, rotazioni, rimbalzi, o scivolamenti non devono essere predominanti
nella composizione

Nota: • Deve essere eseguito con diversi movimenti di ogni clavetta per forma o ampiezza e
piani di lavoro o direzione.
• I piccoli giri con tempo in décalage o eseguiti in direzioni diverse non sono considerati
movimenti asimmetrici perché hanno la stessa forma e la stessa ampiezza

Nota: • La BD è valida se o il lancio o la ripresa (non sono necessarie entrambe le azioni) sono
eseguiti durante la BD

3.3.5. Nastro
Gruppi tecnici attrezzo

Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo Non-fondamentali

Passaggio attraverso o sopra il

disegno del nastro
•Movimento di rotazione della bacchetta del nastro
intorno alla mano

• Avvolgimento (Svolgimento)
•Movimento del nastro intorno ad una parte del corpo, che
si crea quando la bacchetta è tenuta con diverse parti del

corpo (mano, collo, ginocchio, gomito) durante i

movimenti corporei o le Difficoltà con rotazione (non

durante il "Tour lent")

•Media circonduzione del Nastro

Spirali (4-5 anelli), serrate e della

stessa altezza, in volo o al suolo

Serpentine (4-5 onde), serrate e

della stessa altezza, in volo o al

suolo

Rotolamento della bacchetta del nastro su una parte del

corpo

Echappé: rotazione della

bacchetta durante il suo volo,

altezza piccola e media

“Boomerang": abbandono del nastro (la coda del nastro

è tenuta) in volo o al suolo e ripresa

Spiegazioni
Tutti gli elementi non specifici della tecnica del nastro (avvolgimento, svolgimento, scivolamento del
bacchetta, respinta/spinta) non devono essere predominanti nella composizione
Nota: • Un lancio della bacchetta in volo/al suolo, la coda del nastro è tenuta ad una mano(i) o

da un'altra parte del corpo, e richiamo indietro con o senza battuta del bastone al suolo
(per il "Boomerang" in volo), e ripresa
• La BD è valida sia se è eseguita durante il lancio che durante la ripresa (non sono
necessarie entrambe le azioni)

Gruppi tecnici attrezzo Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo
Non-fondamentali

Moulinet: minimo 4 piccoli circoli delle clavette in

décalage e alternando ogni volta i polsi/mani con e

senza incrocio

Serie (min.3) di piccoli circoli con 1

clavetta

Movimenti asimmetrici delle 2 clavette
• Rotazioni libere di 1 o 2 clavette
(separate o incastrate) o attorno a una

parte del corpo o attorno all’altra

clavetta

• Battute (min 1)
• Piccoli circoli di ambedue le clavette
tenute in una sola mano (min.1)

Piccoli lanci delle 2 clavette insieme, simultaneamente

(non incastrate) o in alternanza con rotazione di

360°e ripresa

Piccoli circoli (min.1) con ambedue le clavette,

simultanei o alternati, una clavetta per mano
Rotolamenti di 1 o 2 clavette su una

parte del corpo o al suolo
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3.3.4. Clavette

Spiegazioni
La caratteristica tecnica tipica è il maneggio delle due clavette insieme: di conseguenza, questo
lavoro tecnico deve essere predominante nella composizione; qualsiasi altra forma di impugnatura
delle clavette - ad esempio: dal corpo delle clavette o al collo o delle due clavette unite - non deve
predominare
Inoltre, battute, rotolamenti, rotazioni, rimbalzi, o scivolamenti non devono essere predominanti
nella composizione

Nota: • Deve essere eseguito con diversi movimenti di ogni clavetta per forma o ampiezza e
piani di lavoro o direzione.
• I piccoli giri con tempo in décalage o eseguiti in direzioni diverse non sono considerati
movimenti asimmetrici perché hanno la stessa forma e la stessa ampiezza

Nota: • La BD è valida se o il lancio o la ripresa (non sono necessarie entrambe le azioni) sono
eseguiti durante la BD

3.3.5. Nastro
Gruppi tecnici attrezzo

Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo Non-fondamentali

Passaggio attraverso o sopra il

disegno del nastro
•Movimento di rotazione della bacchetta del nastro
intorno alla mano

• Avvolgimento (Svolgimento)
•Movimento del nastro intorno ad una parte del corpo, che
si crea quando la bacchetta è tenuta con diverse parti del

corpo (mano, collo, ginocchio, gomito) durante i

movimenti corporei o le Difficoltà con rotazione (non

durante il "Tour lent")

•Media circonduzione del Nastro

Spirali (4-5 anelli), serrate e della

stessa altezza, in volo o al suolo

Serpentine (4-5 onde), serrate e

della stessa altezza, in volo o al

suolo

Rotolamento della bacchetta del nastro su una parte del

corpo

Echappé: rotazione della

bacchetta durante il suo volo,

altezza piccola e media

“Boomerang": abbandono del nastro (la coda del nastro

è tenuta) in volo o al suolo e ripresa

Spiegazioni
Tutti gli elementi non specifici della tecnica del nastro (avvolgimento, svolgimento, scivolamento del
bacchetta, respinta/spinta) non devono essere predominanti nella composizione
Nota: • Un lancio della bacchetta in volo/al suolo, la coda del nastro è tenuta ad una mano(i) o

da un'altra parte del corpo, e richiamo indietro con o senza battuta del bastone al suolo
(per il "Boomerang" in volo), e ripresa
• La BD è valida sia se è eseguita durante il lancio che durante la ripresa (non sono
necessarie entrambe le azioni)

Gruppi tecnici attrezzo Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo
Non-fondamentali

Moulinet: minimo 4 piccoli circoli delle clavette in

décalage e alternando ogni volta i polsi/mani con e

senza incrocio

Serie (min.3) di piccoli circoli con 1

clavetta

Movimenti asimmetrici delle 2 clavette
• Rotazioni libere di 1 o 2 clavette
(separate o incastrate) o attorno a una

parte del corpo o attorno all’altra

clavetta

• Battute (min 1)
• Piccoli circoli di ambedue le clavette
tenute in una sola mano (min.1)

Piccoli lanci delle 2 clavette insieme, simultaneamente

(non incastrate) o in alternanza con rotazione di

360°e ripresa

Piccoli circoli (min.1) con ambedue le clavette,

simultanei o alternati, una clavetta per mano
Rotolamenti di 1 o 2 clavette su una

parte del corpo o al suolo
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3.3.4. Clavette

Spiegazioni
La caratteristica tecnica tipica è il maneggio delle due clavette insieme: di conseguenza, questo
lavoro tecnico deve essere predominante nella composizione; qualsiasi altra forma di impugnatura
delle clavette - ad esempio: dal corpo delle clavette o al collo o delle due clavette unite - non deve
predominare
Inoltre, battute, rotolamenti, rotazioni, rimbalzi, o scivolamenti non devono essere predominanti
nella composizione

Nota: • Deve essere eseguito con diversi movimenti di ogni clavetta per forma o ampiezza e
piani di lavoro o direzione.
• I piccoli giri con tempo in décalage o eseguiti in direzioni diverse non sono considerati
movimenti asimmetrici perché hanno la stessa forma e la stessa ampiezza

Nota: • La BD è valida se o il lancio o la ripresa (non sono necessarie entrambe le azioni) sono
eseguiti durante la BD

3.3.5. Nastro
Gruppi tecnici attrezzo

Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo Non-fondamentali

Passaggio attraverso o sopra il

disegno del nastro
•Movimento di rotazione della bacchetta del nastro
intorno alla mano

• Avvolgimento (Svolgimento)
•Movimento del nastro intorno ad una parte del corpo, che
si crea quando la bacchetta è tenuta con diverse parti del

corpo (mano, collo, ginocchio, gomito) durante i

movimenti corporei o le Difficoltà con rotazione (non

durante il "Tour lent")

•Media circonduzione del Nastro

Spirali (4-5 anelli), serrate e della

stessa altezza, in volo o al suolo

Serpentine (4-5 onde), serrate e

della stessa altezza, in volo o al

suolo

Rotolamento della bacchetta del nastro su una parte del

corpo

Echappé: rotazione della

bacchetta durante il suo volo,

altezza piccola e media

“Boomerang": abbandono del nastro (la coda del nastro

è tenuta) in volo o al suolo e ripresa

Spiegazioni
Tutti gli elementi non specifici della tecnica del nastro (avvolgimento, svolgimento, scivolamento del
bacchetta, respinta/spinta) non devono essere predominanti nella composizione
Nota: • Un lancio della bacchetta in volo/al suolo, la coda del nastro è tenuta ad una mano(i) o

da un'altra parte del corpo, e richiamo indietro con o senza battuta del bastone al suolo
(per il "Boomerang" in volo), e ripresa
• La BD è valida sia se è eseguita durante il lancio che durante la ripresa (non sono
necessarie entrambe le azioni)

Gruppi tecnici attrezzo Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo
Non-fondamentali

Moulinet: minimo 4 piccoli circoli delle clavette in

décalage e alternando ogni volta i polsi/mani con e

senza incrocio

Serie (min.3) di piccoli circoli con 1

clavetta

Movimenti asimmetrici delle 2 clavette
• Rotazioni libere di 1 o 2 clavette
(separate o incastrate) o attorno a una

parte del corpo o attorno all’altra

clavetta

• Battute (min 1)
• Piccoli circoli di ambedue le clavette
tenute in una sola mano (min.1)

Piccoli lanci delle 2 clavette insieme, simultaneamente

(non incastrate) o in alternanza con rotazione di

360°e ripresa

Piccoli circoli (min.1) con ambedue le clavette,

simultanei o alternati, una clavetta per mano
Rotolamenti di 1 o 2 clavette su una

parte del corpo o al suolo
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3.3.4. Clavette

Spiegazioni
La caratteristica tecnica tipica è il maneggio delle due clavette insieme: di conseguenza, questo
lavoro tecnico deve essere predominante nella composizione; qualsiasi altra forma di impugnatura
delle clavette - ad esempio: dal corpo delle clavette o al collo o delle due clavette unite - non deve
predominare
Inoltre, battute, rotolamenti, rotazioni, rimbalzi, o scivolamenti non devono essere predominanti
nella composizione

Nota: • Deve essere eseguito con diversi movimenti di ogni clavetta per forma o ampiezza e
piani di lavoro o direzione.
• I piccoli giri con tempo in décalage o eseguiti in direzioni diverse non sono considerati
movimenti asimmetrici perché hanno la stessa forma e la stessa ampiezza

Nota: • La BD è valida se o il lancio o la ripresa (non sono necessarie entrambe le azioni) sono
eseguiti durante la BD

3.3.5. Nastro
Gruppi tecnici attrezzo

Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo Non-fondamentali

Passaggio attraverso o sopra il

disegno del nastro
•Movimento di rotazione della bacchetta del nastro
intorno alla mano

• Avvolgimento (Svolgimento)
•Movimento del nastro intorno ad una parte del corpo, che
si crea quando la bacchetta è tenuta con diverse parti del

corpo (mano, collo, ginocchio, gomito) durante i

movimenti corporei o le Difficoltà con rotazione (non

durante il "Tour lent")

•Media circonduzione del Nastro

Spirali (4-5 anelli), serrate e della

stessa altezza, in volo o al suolo

Serpentine (4-5 onde), serrate e

della stessa altezza, in volo o al

suolo
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corpo

Echappé: rotazione della

bacchetta durante il suo volo,

altezza piccola e media
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Gruppi tecnici attrezzo Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo
Non-fondamentali

Moulinet: minimo 4 piccoli circoli delle clavette in

décalage e alternando ogni volta i polsi/mani con e

senza incrocio

Serie (min.3) di piccoli circoli con 1

clavetta

Movimenti asimmetrici delle 2 clavette
• Rotazioni libere di 1 o 2 clavette
(separate o incastrate) o attorno a una

parte del corpo o attorno all’altra

clavetta

• Battute (min 1)
• Piccoli circoli di ambedue le clavette
tenute in una sola mano (min.1)
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3.3.2. Cerchio

Gruppi tecnici attrezzo Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo
Non-fondamentali

Passaggio attraverso il cerchio con tutto il corpo o
una parte Rotazione (min.1) intorno all’asse del

cerchio al suoloRotolamento del cerchio su minimo 2 grandi
segmenti del corpo

• Rotazione (min.1) del cerchio intorno alla mano
• Rotazione libera (min.1) del cerchio intorno a una
parte del corpo Rotolamento del cerchio al suolo
Rotazioni del cerchio intorno al proprio asse:

•Una rotazione libera tra le dita
•Una rotazione libera su una parte del corpo

Spiegazioni
I movimenti tecnici con il cerchio (con o senza lancio) devono essere eseguiti su vari piani, direzioni e
assi
Nota: •Il passaggio attraverso deve essere di minimo due grandi segmenti corporei (Esempio:

testa+tronco; braccia+tronco, tronco+gambe, ecc.)
•Il passaggio può essere: di tutto il corpo dentro e fuori, o passaggio dentro senza uscita,
o viceversa.

3.3.3. Palla

Spiegazioni
Il maneggio della palla tenuta a 2 mani non è tipico di questo attrezzo; di conseguenza, non deve
essere predominante nella composizione
L'esecuzione di tutti i gruppi tecnici con palla appoggiata sulla mano è corretta solo quando le dita
sono unite in modo naturale e la palla non tocca l'avambraccio
Nota: •L'azione del palleggio o della ripresa deve avvenire durante la BD

Nota: •Deve essere una ripresa da un medio o grande lancio (non da piccolo lancio o
respinta)

Nota: •Questi rotolamenti possono essere piccoli, medi o lunghi

Gruppi tecnici attrezzo Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo
Non-fondamentali

Palleggi:
• Serie (min.3) di piccoli palleggi (sotto il livello del
ginocchio)
• Un grande palleggio (a livello del ginocchio e sopra)
• Rimbalzo visibile dal suolo o da una parte del corpo

• “Rovescio” della palla
• Rotazioni della/e mano/i intorno alla
palla

• Serie (min.3) di piccoli rotolamenti
accompagnati

• Rotazione(i) libera della palla su una
parte del corpo

Rotolamento della palla su minimo 2 grandi segmenti
del corpo

Figure a otto della palla con movimenti circolari del
braccio (braccia) • Rotolamento della palla al suolo

• Rotolamento del corpo sulla palla al
suoloRipresa della palla con una mano
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3.3. Tavola riassuntiva dei Gruppi Tecnici specifici di ogni attrezzo Fondamentali e
Non-Fondamentali

3.3.1. Fune

Gruppi tecnici attrezzo Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo
Non-fondamentali

Passaggio attraverso la fune aperta, o
piegata in 2 o più, con tutto il corpo o una
parte, che gira per avanti, indietro o laterale;
anche con doppia rotazione della fune

• Rotazione (min.1), fune piegata in due (in
una o due mani)

• Rotazioni (min.3), fune piegata in tre o
quattro

• Rotazione libera (min.1) intorno ad una
parte del corpo

• Rotazione (min.1) della fune tesa e aperta,
tenuta a metà o a un capo

•Mulinelli (fune aperta, tenuta al centro,
piegata in due o più)
Vedere clavette 3.3.4.

Passaggio attraverso la fune con saltelli
• una serie (min.3): la fune gira per avanti,
indietro o laterale

• Doppia rotazione della fune o fune piegata
(min.1 saltello)

Ripresa della fune con un capo per ciascuna
mano senza l’aiuto di un’altra parte del corpo

• Avvolgimenti o svolgimenti intorno ad una
parte del corpo

•Spirali con la fune piegata in due

• Abbandono e ripresa di un capo della fune,
con o senza rotazione (es: Echappé)
• Rotazioni di un capo libero della fune,
Fune tenuta ad un capo (es: spirali)

Spiegazioni
Nota: la fune può essere tenuta aperta, piegata in 2, 3 o 4 (con 1 o 2 mani), ma la tecnica di base è
quando la fune non è piegata e tenuta a due mani alle estremità durante i salti e i saltelli, e deve
andare in tutte le direzioni: avanti, indietro, in curva, ecc
Gli elementi come gli avvolgimenti, i rimbalzi e mulinelli, così come i movimenti con la fune piegata
o annodata, non sono tipici di questo attrezzo; di conseguenza, non devono essere predominanti
nella composizione
Nota: •Il passaggio attraverso deve essere di minimo due grandi segmenti

corporei (Esempio: testa+tronco; braccia+tronco, tronco+gambe,
ecc.)
•Il passaggio può essere: di tutto il corpo dentro e fuori, o passaggio
dentro senza uscita, o viceversa.

Nota:
l'Echappé è un movimento
con 2 azioni

• abbandono di un capo della fune
• ripresa di un capo della fune con la mano o con un'altra parte del
corpo dopo mezza rotazione della fune

• la BD è valida eseguita sia durante l'abbandono che la ripresa (non
in entrambi)

Nota:la Spirale ha differenti
modalità:

• abbandono come l'Echappé seguito da rotazioni multiple (2 o più) in
spirale di un'estremità della fune e ripresa del capo con la mano o con
un'altra parte del corpo
• fune aperta e tesa tenuta a un capo, dal movimento precedente
(movimento della fune aperta, ripresa, dal pavimento, ecc) passare
alle rotazioni in spirale (2 o più) di un'estremità della fune, ripresa del
capo con la mano o con un'altra parte del corpo.
• la BD è valida eseguita sia durante l’abbandono o la ripresa o le
rotazioni in spirale (2 o più)

Nota: Avvolgimento • È possibile "avvolgere" o " svolgere" durante la BD; queste azioni
sono considerate dei maneggi differenti dell'attrezzo
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Gli elementi come gli avvolgimenti, i rimbalzi e mulinelli, così come i movimenti con la fune piegata
o annodata, non sono tipici di questo attrezzo; di conseguenza, non devono essere predominanti
nella composizione
Nota: •Il passaggio attraverso deve essere di minimo due grandi segmenti

corporei (Esempio: testa+tronco; braccia+tronco, tronco+gambe,
ecc.)
•Il passaggio può essere: di tutto il corpo dentro e fuori, o passaggio
dentro senza uscita, o viceversa.

Nota:
l'Echappé è un movimento
con 2 azioni

• abbandono di un capo della fune
• ripresa di un capo della fune con la mano o con un'altra parte del
corpo dopo mezza rotazione della fune

• la BD è valida eseguita sia durante l'abbandono che la ripresa (non
in entrambi)

Nota:la Spirale ha differenti
modalità:

• abbandono come l'Echappé seguito da rotazioni multiple (2 o più) in
spirale di un'estremità della fune e ripresa del capo con la mano o con
un'altra parte del corpo
• fune aperta e tesa tenuta a un capo, dal movimento precedente
(movimento della fune aperta, ripresa, dal pavimento, ecc) passare
alle rotazioni in spirale (2 o più) di un'estremità della fune, ripresa del
capo con la mano o con un'altra parte del corpo.
• la BD è valida eseguita sia durante l’abbandono o la ripresa o le
rotazioni in spirale (2 o più)

Nota: Avvolgimento • È possibile "avvolgere" o " svolgere" durante la BD; queste azioni
sono considerate dei maneggi differenti dell'attrezzo

CdP GR 2017-2020 19 versione aggiornata valida 01/02/2018

3.3.4. Clavette

Spiegazioni
La caratteristica tecnica tipica è il maneggio delle due clavette insieme: di conseguenza, questo
lavoro tecnico deve essere predominante nella composizione; qualsiasi altra forma di impugnatura
delle clavette - ad esempio: dal corpo delle clavette o al collo o delle due clavette unite - non deve
predominare
Inoltre, battute, rotolamenti, rotazioni, rimbalzi, o scivolamenti non devono essere predominanti
nella composizione

Nota: • Deve essere eseguito con diversi movimenti di ogni clavetta per forma o ampiezza e
piani di lavoro o direzione.
• I piccoli giri con tempo in décalage o eseguiti in direzioni diverse non sono considerati
movimenti asimmetrici perché hanno la stessa forma e la stessa ampiezza

Nota: • La BD è valida se o il lancio o la ripresa (non sono necessarie entrambe le azioni) sono
eseguiti durante la BD

3.3.5. Nastro
Gruppi tecnici attrezzo

Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo Non-fondamentali

Passaggio attraverso o sopra il

disegno del nastro
•Movimento di rotazione della bacchetta del nastro
intorno alla mano

• Avvolgimento (Svolgimento)
•Movimento del nastro intorno ad una parte del corpo, che
si crea quando la bacchetta è tenuta con diverse parti del

corpo (mano, collo, ginocchio, gomito) durante i

movimenti corporei o le Difficoltà con rotazione (non

durante il "Tour lent")

•Media circonduzione del Nastro

Spirali (4-5 anelli), serrate e della

stessa altezza, in volo o al suolo

Serpentine (4-5 onde), serrate e

della stessa altezza, in volo o al

suolo

Rotolamento della bacchetta del nastro su una parte del

corpo

Echappé: rotazione della

bacchetta durante il suo volo,

altezza piccola e media

“Boomerang": abbandono del nastro (la coda del nastro

è tenuta) in volo o al suolo e ripresa

Spiegazioni
Tutti gli elementi non specifici della tecnica del nastro (avvolgimento, svolgimento, scivolamento del
bacchetta, respinta/spinta) non devono essere predominanti nella composizione
Nota: • Un lancio della bacchetta in volo/al suolo, la coda del nastro è tenuta ad una mano(i) o

da un'altra parte del corpo, e richiamo indietro con o senza battuta del bastone al suolo
(per il "Boomerang" in volo), e ripresa
• La BD è valida sia se è eseguita durante il lancio che durante la ripresa (non sono
necessarie entrambe le azioni)

Gruppi tecnici attrezzo Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo
Non-fondamentali

Moulinet: minimo 4 piccoli circoli delle clavette in

décalage e alternando ogni volta i polsi/mani con e

senza incrocio

Serie (min.3) di piccoli circoli con 1

clavetta

Movimenti asimmetrici delle 2 clavette
• Rotazioni libere di 1 o 2 clavette
(separate o incastrate) o attorno a una

parte del corpo o attorno all’altra

clavetta

• Battute (min 1)
• Piccoli circoli di ambedue le clavette
tenute in una sola mano (min.1)

Piccoli lanci delle 2 clavette insieme, simultaneamente

(non incastrate) o in alternanza con rotazione di

360°e ripresa

Piccoli circoli (min.1) con ambedue le clavette,

simultanei o alternati, una clavetta per mano
Rotolamenti di 1 o 2 clavette su una

parte del corpo o al suolo
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3.3.4. Clavette

Spiegazioni
La caratteristica tecnica tipica è il maneggio delle due clavette insieme: di conseguenza, questo
lavoro tecnico deve essere predominante nella composizione; qualsiasi altra forma di impugnatura
delle clavette - ad esempio: dal corpo delle clavette o al collo o delle due clavette unite - non deve
predominare
Inoltre, battute, rotolamenti, rotazioni, rimbalzi, o scivolamenti non devono essere predominanti
nella composizione

Nota: • Deve essere eseguito con diversi movimenti di ogni clavetta per forma o ampiezza e
piani di lavoro o direzione.
• I piccoli giri con tempo in décalage o eseguiti in direzioni diverse non sono considerati
movimenti asimmetrici perché hanno la stessa forma e la stessa ampiezza

Nota: • La BD è valida se o il lancio o la ripresa (non sono necessarie entrambe le azioni) sono
eseguiti durante la BD

3.3.5. Nastro
Gruppi tecnici attrezzo

Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo Non-fondamentali

Passaggio attraverso o sopra il

disegno del nastro
•Movimento di rotazione della bacchetta del nastro
intorno alla mano

• Avvolgimento (Svolgimento)
•Movimento del nastro intorno ad una parte del corpo, che
si crea quando la bacchetta è tenuta con diverse parti del

corpo (mano, collo, ginocchio, gomito) durante i

movimenti corporei o le Difficoltà con rotazione (non

durante il "Tour lent")

•Media circonduzione del Nastro

Spirali (4-5 anelli), serrate e della

stessa altezza, in volo o al suolo

Serpentine (4-5 onde), serrate e

della stessa altezza, in volo o al

suolo

Rotolamento della bacchetta del nastro su una parte del

corpo

Echappé: rotazione della

bacchetta durante il suo volo,

altezza piccola e media

“Boomerang": abbandono del nastro (la coda del nastro

è tenuta) in volo o al suolo e ripresa

Spiegazioni
Tutti gli elementi non specifici della tecnica del nastro (avvolgimento, svolgimento, scivolamento del
bacchetta, respinta/spinta) non devono essere predominanti nella composizione
Nota: • Un lancio della bacchetta in volo/al suolo, la coda del nastro è tenuta ad una mano(i) o

da un'altra parte del corpo, e richiamo indietro con o senza battuta del bastone al suolo
(per il "Boomerang" in volo), e ripresa
• La BD è valida sia se è eseguita durante il lancio che durante la ripresa (non sono
necessarie entrambe le azioni)

Gruppi tecnici attrezzo Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo
Non-fondamentali

Moulinet: minimo 4 piccoli circoli delle clavette in

décalage e alternando ogni volta i polsi/mani con e

senza incrocio

Serie (min.3) di piccoli circoli con 1

clavetta

Movimenti asimmetrici delle 2 clavette
• Rotazioni libere di 1 o 2 clavette
(separate o incastrate) o attorno a una

parte del corpo o attorno all’altra

clavetta

• Battute (min 1)
• Piccoli circoli di ambedue le clavette
tenute in una sola mano (min.1)

Piccoli lanci delle 2 clavette insieme, simultaneamente

(non incastrate) o in alternanza con rotazione di

360°e ripresa

Piccoli circoli (min.1) con ambedue le clavette,

simultanei o alternati, una clavetta per mano
Rotolamenti di 1 o 2 clavette su una

parte del corpo o al suolo
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3.3.4. Clavette

Spiegazioni
La caratteristica tecnica tipica è il maneggio delle due clavette insieme: di conseguenza, questo
lavoro tecnico deve essere predominante nella composizione; qualsiasi altra forma di impugnatura
delle clavette - ad esempio: dal corpo delle clavette o al collo o delle due clavette unite - non deve
predominare
Inoltre, battute, rotolamenti, rotazioni, rimbalzi, o scivolamenti non devono essere predominanti
nella composizione

Nota: • Deve essere eseguito con diversi movimenti di ogni clavetta per forma o ampiezza e
piani di lavoro o direzione.
• I piccoli giri con tempo in décalage o eseguiti in direzioni diverse non sono considerati
movimenti asimmetrici perché hanno la stessa forma e la stessa ampiezza

Nota: • La BD è valida se o il lancio o la ripresa (non sono necessarie entrambe le azioni) sono
eseguiti durante la BD

3.3.5. Nastro
Gruppi tecnici attrezzo

Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo Non-fondamentali

Passaggio attraverso o sopra il

disegno del nastro
•Movimento di rotazione della bacchetta del nastro
intorno alla mano

• Avvolgimento (Svolgimento)
•Movimento del nastro intorno ad una parte del corpo, che
si crea quando la bacchetta è tenuta con diverse parti del

corpo (mano, collo, ginocchio, gomito) durante i

movimenti corporei o le Difficoltà con rotazione (non

durante il "Tour lent")

•Media circonduzione del Nastro

Spirali (4-5 anelli), serrate e della

stessa altezza, in volo o al suolo

Serpentine (4-5 onde), serrate e

della stessa altezza, in volo o al

suolo

Rotolamento della bacchetta del nastro su una parte del

corpo

Echappé: rotazione della

bacchetta durante il suo volo,

altezza piccola e media

“Boomerang": abbandono del nastro (la coda del nastro

è tenuta) in volo o al suolo e ripresa

Spiegazioni
Tutti gli elementi non specifici della tecnica del nastro (avvolgimento, svolgimento, scivolamento del
bacchetta, respinta/spinta) non devono essere predominanti nella composizione
Nota: • Un lancio della bacchetta in volo/al suolo, la coda del nastro è tenuta ad una mano(i) o

da un'altra parte del corpo, e richiamo indietro con o senza battuta del bastone al suolo
(per il "Boomerang" in volo), e ripresa
• La BD è valida sia se è eseguita durante il lancio che durante la ripresa (non sono
necessarie entrambe le azioni)

Gruppi tecnici attrezzo Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo
Non-fondamentali

Moulinet: minimo 4 piccoli circoli delle clavette in

décalage e alternando ogni volta i polsi/mani con e

senza incrocio

Serie (min.3) di piccoli circoli con 1

clavetta

Movimenti asimmetrici delle 2 clavette
• Rotazioni libere di 1 o 2 clavette
(separate o incastrate) o attorno a una

parte del corpo o attorno all’altra

clavetta

• Battute (min 1)
• Piccoli circoli di ambedue le clavette
tenute in una sola mano (min.1)

Piccoli lanci delle 2 clavette insieme, simultaneamente

(non incastrate) o in alternanza con rotazione di

360°e ripresa

Piccoli circoli (min.1) con ambedue le clavette,

simultanei o alternati, una clavetta per mano
Rotolamenti di 1 o 2 clavette su una

parte del corpo o al suolo
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Spiegazioni
La caratteristica tecnica tipica è il maneggio delle due clavette insieme: di conseguenza, questo
lavoro tecnico deve essere predominante nella composizione; qualsiasi altra forma di impugnatura
delle clavette - ad esempio: dal corpo delle clavette o al collo o delle due clavette unite - non deve
predominare
Inoltre, battute, rotolamenti, rotazioni, rimbalzi, o scivolamenti non devono essere predominanti
nella composizione

Nota: • Deve essere eseguito con diversi movimenti di ogni clavetta per forma o ampiezza e
piani di lavoro o direzione.
• I piccoli giri con tempo in décalage o eseguiti in direzioni diverse non sono considerati
movimenti asimmetrici perché hanno la stessa forma e la stessa ampiezza

Nota: • La BD è valida se o il lancio o la ripresa (non sono necessarie entrambe le azioni) sono
eseguiti durante la BD

3.3.5. Nastro
Gruppi tecnici attrezzo

Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo Non-fondamentali

Passaggio attraverso o sopra il

disegno del nastro
•Movimento di rotazione della bacchetta del nastro
intorno alla mano

• Avvolgimento (Svolgimento)
•Movimento del nastro intorno ad una parte del corpo, che
si crea quando la bacchetta è tenuta con diverse parti del

corpo (mano, collo, ginocchio, gomito) durante i

movimenti corporei o le Difficoltà con rotazione (non

durante il "Tour lent")

•Media circonduzione del Nastro

Spirali (4-5 anelli), serrate e della

stessa altezza, in volo o al suolo

Serpentine (4-5 onde), serrate e

della stessa altezza, in volo o al

suolo

Rotolamento della bacchetta del nastro su una parte del

corpo

Echappé: rotazione della

bacchetta durante il suo volo,

altezza piccola e media

“Boomerang": abbandono del nastro (la coda del nastro

è tenuta) in volo o al suolo e ripresa

Spiegazioni
Tutti gli elementi non specifici della tecnica del nastro (avvolgimento, svolgimento, scivolamento del
bacchetta, respinta/spinta) non devono essere predominanti nella composizione
Nota: • Un lancio della bacchetta in volo/al suolo, la coda del nastro è tenuta ad una mano(i) o

da un'altra parte del corpo, e richiamo indietro con o senza battuta del bastone al suolo
(per il "Boomerang" in volo), e ripresa
• La BD è valida sia se è eseguita durante il lancio che durante la ripresa (non sono
necessarie entrambe le azioni)

Gruppi tecnici attrezzo Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo
Non-fondamentali

Moulinet: minimo 4 piccoli circoli delle clavette in

décalage e alternando ogni volta i polsi/mani con e

senza incrocio

Serie (min.3) di piccoli circoli con 1

clavetta

Movimenti asimmetrici delle 2 clavette
• Rotazioni libere di 1 o 2 clavette
(separate o incastrate) o attorno a una

parte del corpo o attorno all’altra

clavetta

• Battute (min 1)
• Piccoli circoli di ambedue le clavette
tenute in una sola mano (min.1)

Piccoli lanci delle 2 clavette insieme, simultaneamente

(non incastrate) o in alternanza con rotazione di

360°e ripresa

Piccoli circoli (min.1) con ambedue le clavette,

simultanei o alternati, una clavetta per mano
Rotolamenti di 1 o 2 clavette su una

parte del corpo o al suolo
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3.3.2. Cerchio

Gruppi tecnici attrezzo Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo
Non-fondamentali

Passaggio attraverso il cerchio con tutto il corpo o
una parte Rotazione (min.1) intorno all’asse del

cerchio al suoloRotolamento del cerchio su minimo 2 grandi
segmenti del corpo

• Rotazione (min.1) del cerchio intorno alla mano
• Rotazione libera (min.1) del cerchio intorno a una
parte del corpo Rotolamento del cerchio al suolo
Rotazioni del cerchio intorno al proprio asse:

•Una rotazione libera tra le dita
•Una rotazione libera su una parte del corpo

Spiegazioni
I movimenti tecnici con il cerchio (con o senza lancio) devono essere eseguiti su vari piani, direzioni e
assi
Nota: •Il passaggio attraverso deve essere di minimo due grandi segmenti corporei (Esempio:

testa+tronco; braccia+tronco, tronco+gambe, ecc.)
•Il passaggio può essere: di tutto il corpo dentro e fuori, o passaggio dentro senza uscita,
o viceversa.

3.3.3. Palla

Spiegazioni
Il maneggio della palla tenuta a 2 mani non è tipico di questo attrezzo; di conseguenza, non deve
essere predominante nella composizione
L'esecuzione di tutti i gruppi tecnici con palla appoggiata sulla mano è corretta solo quando le dita
sono unite in modo naturale e la palla non tocca l'avambraccio
Nota: •L'azione del palleggio o della ripresa deve avvenire durante la BD

Nota: •Deve essere una ripresa da un medio o grande lancio (non da piccolo lancio o
respinta)

Nota: •Questi rotolamenti possono essere piccoli, medi o lunghi

Gruppi tecnici attrezzo Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo
Non-fondamentali

Palleggi:
• Serie (min.3) di piccoli palleggi (sotto il livello del
ginocchio)
• Un grande palleggio (a livello del ginocchio e sopra)
• Rimbalzo visibile dal suolo o da una parte del corpo

• “Rovescio” della palla
• Rotazioni della/e mano/i intorno alla
palla

• Serie (min.3) di piccoli rotolamenti
accompagnati

• Rotazione(i) libera della palla su una
parte del corpo

Rotolamento della palla su minimo 2 grandi segmenti
del corpo

Figure a otto della palla con movimenti circolari del
braccio (braccia) • Rotolamento della palla al suolo

• Rotolamento del corpo sulla palla al
suoloRipresa della palla con una mano
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Gruppi tecnici attrezzo Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo
Non-fondamentali

Passaggio attraverso il cerchio con tutto il corpo o
una parte Rotazione (min.1) intorno all’asse del

cerchio al suoloRotolamento del cerchio su minimo 2 grandi
segmenti del corpo

• Rotazione (min.1) del cerchio intorno alla mano
• Rotazione libera (min.1) del cerchio intorno a una
parte del corpo Rotolamento del cerchio al suolo
Rotazioni del cerchio intorno al proprio asse:

•Una rotazione libera tra le dita
•Una rotazione libera su una parte del corpo

Spiegazioni
I movimenti tecnici con il cerchio (con o senza lancio) devono essere eseguiti su vari piani, direzioni e
assi
Nota: •Il passaggio attraverso deve essere di minimo due grandi segmenti corporei (Esempio:

testa+tronco; braccia+tronco, tronco+gambe, ecc.)
•Il passaggio può essere: di tutto il corpo dentro e fuori, o passaggio dentro senza uscita,
o viceversa.

3.3.3. Palla

Spiegazioni
Il maneggio della palla tenuta a 2 mani non è tipico di questo attrezzo; di conseguenza, non deve
essere predominante nella composizione
L'esecuzione di tutti i gruppi tecnici con palla appoggiata sulla mano è corretta solo quando le dita
sono unite in modo naturale e la palla non tocca l'avambraccio
Nota: •L'azione del palleggio o della ripresa deve avvenire durante la BD

Nota: •Deve essere una ripresa da un medio o grande lancio (non da piccolo lancio o
respinta)

Nota: •Questi rotolamenti possono essere piccoli, medi o lunghi

Gruppi tecnici attrezzo Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo
Non-fondamentali

Palleggi:
• Serie (min.3) di piccoli palleggi (sotto il livello del
ginocchio)
• Un grande palleggio (a livello del ginocchio e sopra)
• Rimbalzo visibile dal suolo o da una parte del corpo

• “Rovescio” della palla
• Rotazioni della/e mano/i intorno alla
palla

• Serie (min.3) di piccoli rotolamenti
accompagnati

• Rotazione(i) libera della palla su una
parte del corpo

Rotolamento della palla su minimo 2 grandi segmenti
del corpo

Figure a otto della palla con movimenti circolari del
braccio (braccia) • Rotolamento della palla al suolo

• Rotolamento del corpo sulla palla al
suoloRipresa della palla con una mano
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3.3.2. Cerchio

Gruppi tecnici attrezzo Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo
Non-fondamentali

Passaggio attraverso il cerchio con tutto il corpo o
una parte Rotazione (min.1) intorno all’asse del

cerchio al suoloRotolamento del cerchio su minimo 2 grandi
segmenti del corpo

• Rotazione (min.1) del cerchio intorno alla mano
• Rotazione libera (min.1) del cerchio intorno a una
parte del corpo Rotolamento del cerchio al suolo
Rotazioni del cerchio intorno al proprio asse:

•Una rotazione libera tra le dita
•Una rotazione libera su una parte del corpo

Spiegazioni
I movimenti tecnici con il cerchio (con o senza lancio) devono essere eseguiti su vari piani, direzioni e
assi
Nota: •Il passaggio attraverso deve essere di minimo due grandi segmenti corporei (Esempio:

testa+tronco; braccia+tronco, tronco+gambe, ecc.)
•Il passaggio può essere: di tutto il corpo dentro e fuori, o passaggio dentro senza uscita,
o viceversa.

3.3.3. Palla

Spiegazioni
Il maneggio della palla tenuta a 2 mani non è tipico di questo attrezzo; di conseguenza, non deve
essere predominante nella composizione
L'esecuzione di tutti i gruppi tecnici con palla appoggiata sulla mano è corretta solo quando le dita
sono unite in modo naturale e la palla non tocca l'avambraccio
Nota: •L'azione del palleggio o della ripresa deve avvenire durante la BD

Nota: •Deve essere una ripresa da un medio o grande lancio (non da piccolo lancio o
respinta)

Nota: •Questi rotolamenti possono essere piccoli, medi o lunghi

Gruppi tecnici attrezzo Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo
Non-fondamentali

Palleggi:
• Serie (min.3) di piccoli palleggi (sotto il livello del
ginocchio)
• Un grande palleggio (a livello del ginocchio e sopra)
• Rimbalzo visibile dal suolo o da una parte del corpo

• “Rovescio” della palla
• Rotazioni della/e mano/i intorno alla
palla

• Serie (min.3) di piccoli rotolamenti
accompagnati

• Rotazione(i) libera della palla su una
parte del corpo

Rotolamento della palla su minimo 2 grandi segmenti
del corpo

Figure a otto della palla con movimenti circolari del
braccio (braccia) • Rotolamento della palla al suolo

• Rotolamento del corpo sulla palla al
suoloRipresa della palla con una mano
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3.3.2. Cerchio

Gruppi tecnici attrezzo Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo
Non-fondamentali

Passaggio attraverso il cerchio con tutto il corpo o
una parte Rotazione (min.1) intorno all’asse del

cerchio al suoloRotolamento del cerchio su minimo 2 grandi
segmenti del corpo

• Rotazione (min.1) del cerchio intorno alla mano
• Rotazione libera (min.1) del cerchio intorno a una
parte del corpo Rotolamento del cerchio al suolo
Rotazioni del cerchio intorno al proprio asse:

•Una rotazione libera tra le dita
•Una rotazione libera su una parte del corpo

Spiegazioni
I movimenti tecnici con il cerchio (con o senza lancio) devono essere eseguiti su vari piani, direzioni e
assi
Nota: •Il passaggio attraverso deve essere di minimo due grandi segmenti corporei (Esempio:

testa+tronco; braccia+tronco, tronco+gambe, ecc.)
•Il passaggio può essere: di tutto il corpo dentro e fuori, o passaggio dentro senza uscita,
o viceversa.

3.3.3. Palla

Spiegazioni
Il maneggio della palla tenuta a 2 mani non è tipico di questo attrezzo; di conseguenza, non deve
essere predominante nella composizione
L'esecuzione di tutti i gruppi tecnici con palla appoggiata sulla mano è corretta solo quando le dita
sono unite in modo naturale e la palla non tocca l'avambraccio
Nota: •L'azione del palleggio o della ripresa deve avvenire durante la BD

Nota: •Deve essere una ripresa da un medio o grande lancio (non da piccolo lancio o
respinta)

Nota: •Questi rotolamenti possono essere piccoli, medi o lunghi

Gruppi tecnici attrezzo Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo
Non-fondamentali

Palleggi:
• Serie (min.3) di piccoli palleggi (sotto il livello del
ginocchio)
• Un grande palleggio (a livello del ginocchio e sopra)
• Rimbalzo visibile dal suolo o da una parte del corpo

• “Rovescio” della palla
• Rotazioni della/e mano/i intorno alla
palla

• Serie (min.3) di piccoli rotolamenti
accompagnati

• Rotazione(i) libera della palla su una
parte del corpo

Rotolamento della palla su minimo 2 grandi segmenti
del corpo

Figure a otto della palla con movimenti circolari del
braccio (braccia) • Rotolamento della palla al suolo

• Rotolamento del corpo sulla palla al
suoloRipresa della palla con una mano
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3.3.4. Clavette

Spiegazioni
La caratteristica tecnica tipica è il maneggio delle due clavette insieme: di conseguenza, questo
lavoro tecnico deve essere predominante nella composizione; qualsiasi altra forma di impugnatura
delle clavette - ad esempio: dal corpo delle clavette o al collo o delle due clavette unite - non deve
predominare
Inoltre, battute, rotolamenti, rotazioni, rimbalzi, o scivolamenti non devono essere predominanti
nella composizione

Nota: • Deve essere eseguito con diversi movimenti di ogni clavetta per forma o ampiezza e
piani di lavoro o direzione.
• I piccoli giri con tempo in décalage o eseguiti in direzioni diverse non sono considerati
movimenti asimmetrici perché hanno la stessa forma e la stessa ampiezza

Nota: • La BD è valida se o il lancio o la ripresa (non sono necessarie entrambe le azioni) sono
eseguiti durante la BD

3.3.5. Nastro
Gruppi tecnici attrezzo

Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo Non-fondamentali

Passaggio attraverso o sopra il

disegno del nastro
•Movimento di rotazione della bacchetta del nastro
intorno alla mano

• Avvolgimento (Svolgimento)
•Movimento del nastro intorno ad una parte del corpo, che
si crea quando la bacchetta è tenuta con diverse parti del

corpo (mano, collo, ginocchio, gomito) durante i

movimenti corporei o le Difficoltà con rotazione (non

durante il "Tour lent")

•Media circonduzione del Nastro

Spirali (4-5 anelli), serrate e della

stessa altezza, in volo o al suolo

Serpentine (4-5 onde), serrate e

della stessa altezza, in volo o al

suolo

Rotolamento della bacchetta del nastro su una parte del

corpo

Echappé: rotazione della

bacchetta durante il suo volo,

altezza piccola e media

“Boomerang": abbandono del nastro (la coda del nastro

è tenuta) in volo o al suolo e ripresa

Spiegazioni
Tutti gli elementi non specifici della tecnica del nastro (avvolgimento, svolgimento, scivolamento del
bacchetta, respinta/spinta) non devono essere predominanti nella composizione
Nota: • Un lancio della bacchetta in volo/al suolo, la coda del nastro è tenuta ad una mano(i) o

da un'altra parte del corpo, e richiamo indietro con o senza battuta del bastone al suolo
(per il "Boomerang" in volo), e ripresa
• La BD è valida sia se è eseguita durante il lancio che durante la ripresa (non sono
necessarie entrambe le azioni)

Gruppi tecnici attrezzo Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo
Non-fondamentali

Moulinet: minimo 4 piccoli circoli delle clavette in

décalage e alternando ogni volta i polsi/mani con e

senza incrocio

Serie (min.3) di piccoli circoli con 1

clavetta

Movimenti asimmetrici delle 2 clavette
• Rotazioni libere di 1 o 2 clavette
(separate o incastrate) o attorno a una

parte del corpo o attorno all’altra

clavetta

• Battute (min 1)
• Piccoli circoli di ambedue le clavette
tenute in una sola mano (min.1)

Piccoli lanci delle 2 clavette insieme, simultaneamente

(non incastrate) o in alternanza con rotazione di

360°e ripresa

Piccoli circoli (min.1) con ambedue le clavette,

simultanei o alternati, una clavetta per mano
Rotolamenti di 1 o 2 clavette su una

parte del corpo o al suolo
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3.3.4. Clavette

Spiegazioni
La caratteristica tecnica tipica è il maneggio delle due clavette insieme: di conseguenza, questo
lavoro tecnico deve essere predominante nella composizione; qualsiasi altra forma di impugnatura
delle clavette - ad esempio: dal corpo delle clavette o al collo o delle due clavette unite - non deve
predominare
Inoltre, battute, rotolamenti, rotazioni, rimbalzi, o scivolamenti non devono essere predominanti
nella composizione

Nota: • Deve essere eseguito con diversi movimenti di ogni clavetta per forma o ampiezza e
piani di lavoro o direzione.
• I piccoli giri con tempo in décalage o eseguiti in direzioni diverse non sono considerati
movimenti asimmetrici perché hanno la stessa forma e la stessa ampiezza

Nota: • La BD è valida se o il lancio o la ripresa (non sono necessarie entrambe le azioni) sono
eseguiti durante la BD

3.3.5. Nastro
Gruppi tecnici attrezzo

Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo Non-fondamentali

Passaggio attraverso o sopra il

disegno del nastro
•Movimento di rotazione della bacchetta del nastro
intorno alla mano

• Avvolgimento (Svolgimento)
•Movimento del nastro intorno ad una parte del corpo, che
si crea quando la bacchetta è tenuta con diverse parti del

corpo (mano, collo, ginocchio, gomito) durante i

movimenti corporei o le Difficoltà con rotazione (non

durante il "Tour lent")

•Media circonduzione del Nastro

Spirali (4-5 anelli), serrate e della

stessa altezza, in volo o al suolo

Serpentine (4-5 onde), serrate e

della stessa altezza, in volo o al

suolo

Rotolamento della bacchetta del nastro su una parte del

corpo

Echappé: rotazione della

bacchetta durante il suo volo,

altezza piccola e media

“Boomerang": abbandono del nastro (la coda del nastro

è tenuta) in volo o al suolo e ripresa

Spiegazioni
Tutti gli elementi non specifici della tecnica del nastro (avvolgimento, svolgimento, scivolamento del
bacchetta, respinta/spinta) non devono essere predominanti nella composizione
Nota: • Un lancio della bacchetta in volo/al suolo, la coda del nastro è tenuta ad una mano(i) o

da un'altra parte del corpo, e richiamo indietro con o senza battuta del bastone al suolo
(per il "Boomerang" in volo), e ripresa
• La BD è valida sia se è eseguita durante il lancio che durante la ripresa (non sono
necessarie entrambe le azioni)

Gruppi tecnici attrezzo Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo
Non-fondamentali

Moulinet: minimo 4 piccoli circoli delle clavette in

décalage e alternando ogni volta i polsi/mani con e

senza incrocio

Serie (min.3) di piccoli circoli con 1

clavetta

Movimenti asimmetrici delle 2 clavette
• Rotazioni libere di 1 o 2 clavette
(separate o incastrate) o attorno a una

parte del corpo o attorno all’altra

clavetta

• Battute (min 1)
• Piccoli circoli di ambedue le clavette
tenute in una sola mano (min.1)

Piccoli lanci delle 2 clavette insieme, simultaneamente

(non incastrate) o in alternanza con rotazione di

360°e ripresa

Piccoli circoli (min.1) con ambedue le clavette,

simultanei o alternati, una clavetta per mano
Rotolamenti di 1 o 2 clavette su una

parte del corpo o al suolo
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3.3.4. Clavette

Spiegazioni
La caratteristica tecnica tipica è il maneggio delle due clavette insieme: di conseguenza, questo
lavoro tecnico deve essere predominante nella composizione; qualsiasi altra forma di impugnatura
delle clavette - ad esempio: dal corpo delle clavette o al collo o delle due clavette unite - non deve
predominare
Inoltre, battute, rotolamenti, rotazioni, rimbalzi, o scivolamenti non devono essere predominanti
nella composizione

Nota: • Deve essere eseguito con diversi movimenti di ogni clavetta per forma o ampiezza e
piani di lavoro o direzione.
• I piccoli giri con tempo in décalage o eseguiti in direzioni diverse non sono considerati
movimenti asimmetrici perché hanno la stessa forma e la stessa ampiezza

Nota: • La BD è valida se o il lancio o la ripresa (non sono necessarie entrambe le azioni) sono
eseguiti durante la BD

3.3.5. Nastro
Gruppi tecnici attrezzo

Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo Non-fondamentali

Passaggio attraverso o sopra il

disegno del nastro
•Movimento di rotazione della bacchetta del nastro
intorno alla mano

• Avvolgimento (Svolgimento)
•Movimento del nastro intorno ad una parte del corpo, che
si crea quando la bacchetta è tenuta con diverse parti del

corpo (mano, collo, ginocchio, gomito) durante i

movimenti corporei o le Difficoltà con rotazione (non

durante il "Tour lent")

•Media circonduzione del Nastro

Spirali (4-5 anelli), serrate e della

stessa altezza, in volo o al suolo

Serpentine (4-5 onde), serrate e

della stessa altezza, in volo o al

suolo

Rotolamento della bacchetta del nastro su una parte del

corpo

Echappé: rotazione della

bacchetta durante il suo volo,

altezza piccola e media

“Boomerang": abbandono del nastro (la coda del nastro

è tenuta) in volo o al suolo e ripresa

Spiegazioni
Tutti gli elementi non specifici della tecnica del nastro (avvolgimento, svolgimento, scivolamento del
bacchetta, respinta/spinta) non devono essere predominanti nella composizione
Nota: • Un lancio della bacchetta in volo/al suolo, la coda del nastro è tenuta ad una mano(i) o

da un'altra parte del corpo, e richiamo indietro con o senza battuta del bastone al suolo
(per il "Boomerang" in volo), e ripresa
• La BD è valida sia se è eseguita durante il lancio che durante la ripresa (non sono
necessarie entrambe le azioni)

Gruppi tecnici attrezzo Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo
Non-fondamentali

Moulinet: minimo 4 piccoli circoli delle clavette in

décalage e alternando ogni volta i polsi/mani con e

senza incrocio

Serie (min.3) di piccoli circoli con 1

clavetta

Movimenti asimmetrici delle 2 clavette
• Rotazioni libere di 1 o 2 clavette
(separate o incastrate) o attorno a una

parte del corpo o attorno all’altra

clavetta

• Battute (min 1)
• Piccoli circoli di ambedue le clavette
tenute in una sola mano (min.1)

Piccoli lanci delle 2 clavette insieme, simultaneamente

(non incastrate) o in alternanza con rotazione di

360°e ripresa

Piccoli circoli (min.1) con ambedue le clavette,

simultanei o alternati, una clavetta per mano
Rotolamenti di 1 o 2 clavette su una

parte del corpo o al suolo
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3.3.4. Clavette

Spiegazioni
La caratteristica tecnica tipica è il maneggio delle due clavette insieme: di conseguenza, questo
lavoro tecnico deve essere predominante nella composizione; qualsiasi altra forma di impugnatura
delle clavette - ad esempio: dal corpo delle clavette o al collo o delle due clavette unite - non deve
predominare
Inoltre, battute, rotolamenti, rotazioni, rimbalzi, o scivolamenti non devono essere predominanti
nella composizione

Nota: • Deve essere eseguito con diversi movimenti di ogni clavetta per forma o ampiezza e
piani di lavoro o direzione.
• I piccoli giri con tempo in décalage o eseguiti in direzioni diverse non sono considerati
movimenti asimmetrici perché hanno la stessa forma e la stessa ampiezza

Nota: • La BD è valida se o il lancio o la ripresa (non sono necessarie entrambe le azioni) sono
eseguiti durante la BD

3.3.5. Nastro
Gruppi tecnici attrezzo

Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo Non-fondamentali

Passaggio attraverso o sopra il

disegno del nastro
•Movimento di rotazione della bacchetta del nastro
intorno alla mano

• Avvolgimento (Svolgimento)
•Movimento del nastro intorno ad una parte del corpo, che
si crea quando la bacchetta è tenuta con diverse parti del

corpo (mano, collo, ginocchio, gomito) durante i

movimenti corporei o le Difficoltà con rotazione (non

durante il "Tour lent")

•Media circonduzione del Nastro

Spirali (4-5 anelli), serrate e della

stessa altezza, in volo o al suolo

Serpentine (4-5 onde), serrate e

della stessa altezza, in volo o al

suolo

Rotolamento della bacchetta del nastro su una parte del

corpo

Echappé: rotazione della

bacchetta durante il suo volo,

altezza piccola e media

“Boomerang": abbandono del nastro (la coda del nastro

è tenuta) in volo o al suolo e ripresa

Spiegazioni
Tutti gli elementi non specifici della tecnica del nastro (avvolgimento, svolgimento, scivolamento del
bacchetta, respinta/spinta) non devono essere predominanti nella composizione
Nota: • Un lancio della bacchetta in volo/al suolo, la coda del nastro è tenuta ad una mano(i) o

da un'altra parte del corpo, e richiamo indietro con o senza battuta del bastone al suolo
(per il "Boomerang" in volo), e ripresa
• La BD è valida sia se è eseguita durante il lancio che durante la ripresa (non sono
necessarie entrambe le azioni)

Gruppi tecnici attrezzo Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo
Non-fondamentali

Moulinet: minimo 4 piccoli circoli delle clavette in

décalage e alternando ogni volta i polsi/mani con e

senza incrocio

Serie (min.3) di piccoli circoli con 1

clavetta

Movimenti asimmetrici delle 2 clavette
• Rotazioni libere di 1 o 2 clavette
(separate o incastrate) o attorno a una

parte del corpo o attorno all’altra

clavetta

• Battute (min 1)
• Piccoli circoli di ambedue le clavette
tenute in una sola mano (min.1)

Piccoli lanci delle 2 clavette insieme, simultaneamente

(non incastrate) o in alternanza con rotazione di

360°e ripresa

Piccoli circoli (min.1) con ambedue le clavette,

simultanei o alternati, una clavetta per mano
Rotolamenti di 1 o 2 clavette su una

parte del corpo o al suolo
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3.3.2. Cerchio

Gruppi tecnici attrezzo Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo
Non-fondamentali

Passaggio attraverso il cerchio con tutto il corpo o
una parte Rotazione (min.1) intorno all’asse del

cerchio al suoloRotolamento del cerchio su minimo 2 grandi
segmenti del corpo

• Rotazione (min.1) del cerchio intorno alla mano
• Rotazione libera (min.1) del cerchio intorno a una
parte del corpo Rotolamento del cerchio al suolo
Rotazioni del cerchio intorno al proprio asse:

•Una rotazione libera tra le dita
•Una rotazione libera su una parte del corpo

Spiegazioni
I movimenti tecnici con il cerchio (con o senza lancio) devono essere eseguiti su vari piani, direzioni e
assi
Nota: •Il passaggio attraverso deve essere di minimo due grandi segmenti corporei (Esempio:

testa+tronco; braccia+tronco, tronco+gambe, ecc.)
•Il passaggio può essere: di tutto il corpo dentro e fuori, o passaggio dentro senza uscita,
o viceversa.

3.3.3. Palla

Spiegazioni
Il maneggio della palla tenuta a 2 mani non è tipico di questo attrezzo; di conseguenza, non deve
essere predominante nella composizione
L'esecuzione di tutti i gruppi tecnici con palla appoggiata sulla mano è corretta solo quando le dita
sono unite in modo naturale e la palla non tocca l'avambraccio
Nota: •L'azione del palleggio o della ripresa deve avvenire durante la BD

Nota: •Deve essere una ripresa da un medio o grande lancio (non da piccolo lancio o
respinta)

Nota: •Questi rotolamenti possono essere piccoli, medi o lunghi

Gruppi tecnici attrezzo Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo
Non-fondamentali

Palleggi:
• Serie (min.3) di piccoli palleggi (sotto il livello del
ginocchio)
• Un grande palleggio (a livello del ginocchio e sopra)
• Rimbalzo visibile dal suolo o da una parte del corpo

• “Rovescio” della palla
• Rotazioni della/e mano/i intorno alla
palla

• Serie (min.3) di piccoli rotolamenti
accompagnati

• Rotazione(i) libera della palla su una
parte del corpo

Rotolamento della palla su minimo 2 grandi segmenti
del corpo

Figure a otto della palla con movimenti circolari del
braccio (braccia) • Rotolamento della palla al suolo

• Rotolamento del corpo sulla palla al
suoloRipresa della palla con una mano
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3.3.2. Cerchio

Gruppi tecnici attrezzo Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo
Non-fondamentali

Passaggio attraverso il cerchio con tutto il corpo o
una parte Rotazione (min.1) intorno all’asse del

cerchio al suoloRotolamento del cerchio su minimo 2 grandi
segmenti del corpo

• Rotazione (min.1) del cerchio intorno alla mano
• Rotazione libera (min.1) del cerchio intorno a una
parte del corpo Rotolamento del cerchio al suolo
Rotazioni del cerchio intorno al proprio asse:

•Una rotazione libera tra le dita
•Una rotazione libera su una parte del corpo

Spiegazioni
I movimenti tecnici con il cerchio (con o senza lancio) devono essere eseguiti su vari piani, direzioni e
assi
Nota: •Il passaggio attraverso deve essere di minimo due grandi segmenti corporei (Esempio:

testa+tronco; braccia+tronco, tronco+gambe, ecc.)
•Il passaggio può essere: di tutto il corpo dentro e fuori, o passaggio dentro senza uscita,
o viceversa.

3.3.3. Palla

Spiegazioni
Il maneggio della palla tenuta a 2 mani non è tipico di questo attrezzo; di conseguenza, non deve
essere predominante nella composizione
L'esecuzione di tutti i gruppi tecnici con palla appoggiata sulla mano è corretta solo quando le dita
sono unite in modo naturale e la palla non tocca l'avambraccio
Nota: •L'azione del palleggio o della ripresa deve avvenire durante la BD

Nota: •Deve essere una ripresa da un medio o grande lancio (non da piccolo lancio o
respinta)

Nota: •Questi rotolamenti possono essere piccoli, medi o lunghi

Gruppi tecnici attrezzo Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo
Non-fondamentali

Palleggi:
• Serie (min.3) di piccoli palleggi (sotto il livello del
ginocchio)
• Un grande palleggio (a livello del ginocchio e sopra)
• Rimbalzo visibile dal suolo o da una parte del corpo

• “Rovescio” della palla
• Rotazioni della/e mano/i intorno alla
palla

• Serie (min.3) di piccoli rotolamenti
accompagnati

• Rotazione(i) libera della palla su una
parte del corpo

Rotolamento della palla su minimo 2 grandi segmenti
del corpo

Figure a otto della palla con movimenti circolari del
braccio (braccia) • Rotolamento della palla al suolo

• Rotolamento del corpo sulla palla al
suoloRipresa della palla con una mano
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3.3.2. Cerchio

Gruppi tecnici attrezzo Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo
Non-fondamentali

Passaggio attraverso il cerchio con tutto il corpo o
una parte Rotazione (min.1) intorno all’asse del

cerchio al suoloRotolamento del cerchio su minimo 2 grandi
segmenti del corpo

• Rotazione (min.1) del cerchio intorno alla mano
• Rotazione libera (min.1) del cerchio intorno a una
parte del corpo Rotolamento del cerchio al suolo
Rotazioni del cerchio intorno al proprio asse:

•Una rotazione libera tra le dita
•Una rotazione libera su una parte del corpo

Spiegazioni
I movimenti tecnici con il cerchio (con o senza lancio) devono essere eseguiti su vari piani, direzioni e
assi
Nota: •Il passaggio attraverso deve essere di minimo due grandi segmenti corporei (Esempio:

testa+tronco; braccia+tronco, tronco+gambe, ecc.)
•Il passaggio può essere: di tutto il corpo dentro e fuori, o passaggio dentro senza uscita,
o viceversa.

3.3.3. Palla

Spiegazioni
Il maneggio della palla tenuta a 2 mani non è tipico di questo attrezzo; di conseguenza, non deve
essere predominante nella composizione
L'esecuzione di tutti i gruppi tecnici con palla appoggiata sulla mano è corretta solo quando le dita
sono unite in modo naturale e la palla non tocca l'avambraccio
Nota: •L'azione del palleggio o della ripresa deve avvenire durante la BD

Nota: •Deve essere una ripresa da un medio o grande lancio (non da piccolo lancio o
respinta)

Nota: •Questi rotolamenti possono essere piccoli, medi o lunghi

Gruppi tecnici attrezzo Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo
Non-fondamentali

Palleggi:
• Serie (min.3) di piccoli palleggi (sotto il livello del
ginocchio)
• Un grande palleggio (a livello del ginocchio e sopra)
• Rimbalzo visibile dal suolo o da una parte del corpo

• “Rovescio” della palla
• Rotazioni della/e mano/i intorno alla
palla

• Serie (min.3) di piccoli rotolamenti
accompagnati

• Rotazione(i) libera della palla su una
parte del corpo

Rotolamento della palla su minimo 2 grandi segmenti
del corpo

Figure a otto della palla con movimenti circolari del
braccio (braccia) • Rotolamento della palla al suolo

• Rotolamento del corpo sulla palla al
suoloRipresa della palla con una mano
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3.3.2. Cerchio

Gruppi tecnici attrezzo Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo
Non-fondamentali

Passaggio attraverso il cerchio con tutto il corpo o
una parte Rotazione (min.1) intorno all’asse del

cerchio al suoloRotolamento del cerchio su minimo 2 grandi
segmenti del corpo

• Rotazione (min.1) del cerchio intorno alla mano
• Rotazione libera (min.1) del cerchio intorno a una
parte del corpo Rotolamento del cerchio al suolo
Rotazioni del cerchio intorno al proprio asse:

•Una rotazione libera tra le dita
•Una rotazione libera su una parte del corpo

Spiegazioni
I movimenti tecnici con il cerchio (con o senza lancio) devono essere eseguiti su vari piani, direzioni e
assi
Nota: •Il passaggio attraverso deve essere di minimo due grandi segmenti corporei (Esempio:

testa+tronco; braccia+tronco, tronco+gambe, ecc.)
•Il passaggio può essere: di tutto il corpo dentro e fuori, o passaggio dentro senza uscita,
o viceversa.

3.3.3. Palla

Spiegazioni
Il maneggio della palla tenuta a 2 mani non è tipico di questo attrezzo; di conseguenza, non deve
essere predominante nella composizione
L'esecuzione di tutti i gruppi tecnici con palla appoggiata sulla mano è corretta solo quando le dita
sono unite in modo naturale e la palla non tocca l'avambraccio
Nota: •L'azione del palleggio o della ripresa deve avvenire durante la BD

Nota: •Deve essere una ripresa da un medio o grande lancio (non da piccolo lancio o
respinta)

Nota: •Questi rotolamenti possono essere piccoli, medi o lunghi

Gruppi tecnici attrezzo Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo
Non-fondamentali

Palleggi:
• Serie (min.3) di piccoli palleggi (sotto il livello del
ginocchio)
• Un grande palleggio (a livello del ginocchio e sopra)
• Rimbalzo visibile dal suolo o da una parte del corpo

• “Rovescio” della palla
• Rotazioni della/e mano/i intorno alla
palla

• Serie (min.3) di piccoli rotolamenti
accompagnati

• Rotazione(i) libera della palla su una
parte del corpo

Rotolamento della palla su minimo 2 grandi segmenti
del corpo

Figure a otto della palla con movimenti circolari del
braccio (braccia) • Rotolamento della palla al suolo

• Rotolamento del corpo sulla palla al
suoloRipresa della palla con una mano
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3.3. Tavola riassuntiva dei Gruppi Tecnici specifici di ogni attrezzo Fondamentali e
Non-Fondamentali

3.3.1. Fune

Gruppi tecnici attrezzo Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo
Non-fondamentali

Passaggio attraverso la fune aperta, o
piegata in 2 o più, con tutto il corpo o una
parte, che gira per avanti, indietro o laterale;
anche con doppia rotazione della fune

• Rotazione (min.1), fune piegata in due (in
una o due mani)

• Rotazioni (min.3), fune piegata in tre o
quattro

• Rotazione libera (min.1) intorno ad una
parte del corpo

• Rotazione (min.1) della fune tesa e aperta,
tenuta a metà o a un capo

•Mulinelli (fune aperta, tenuta al centro,
piegata in due o più)
Vedere clavette 3.3.4.

Passaggio attraverso la fune con saltelli
• una serie (min.3): la fune gira per avanti,
indietro o laterale

• Doppia rotazione della fune o fune piegata
(min.1 saltello)

Ripresa della fune con un capo per ciascuna
mano senza l’aiuto di un’altra parte del corpo

• Avvolgimenti o svolgimenti intorno ad una
parte del corpo

•Spirali con la fune piegata in due

• Abbandono e ripresa di un capo della fune,
con o senza rotazione (es: Echappé)
• Rotazioni di un capo libero della fune,
Fune tenuta ad un capo (es: spirali)

Spiegazioni
Nota: la fune può essere tenuta aperta, piegata in 2, 3 o 4 (con 1 o 2 mani), ma la tecnica di base è
quando la fune non è piegata e tenuta a due mani alle estremità durante i salti e i saltelli, e deve
andare in tutte le direzioni: avanti, indietro, in curva, ecc
Gli elementi come gli avvolgimenti, i rimbalzi e mulinelli, così come i movimenti con la fune piegata
o annodata, non sono tipici di questo attrezzo; di conseguenza, non devono essere predominanti
nella composizione
Nota: •Il passaggio attraverso deve essere di minimo due grandi segmenti

corporei (Esempio: testa+tronco; braccia+tronco, tronco+gambe,
ecc.)
•Il passaggio può essere: di tutto il corpo dentro e fuori, o passaggio
dentro senza uscita, o viceversa.

Nota:
l'Echappé è un movimento
con 2 azioni

• abbandono di un capo della fune
• ripresa di un capo della fune con la mano o con un'altra parte del
corpo dopo mezza rotazione della fune

• la BD è valida eseguita sia durante l'abbandono che la ripresa (non
in entrambi)

Nota:la Spirale ha differenti
modalità:

• abbandono come l'Echappé seguito da rotazioni multiple (2 o più) in
spirale di un'estremità della fune e ripresa del capo con la mano o con
un'altra parte del corpo
• fune aperta e tesa tenuta a un capo, dal movimento precedente
(movimento della fune aperta, ripresa, dal pavimento, ecc) passare
alle rotazioni in spirale (2 o più) di un'estremità della fune, ripresa del
capo con la mano o con un'altra parte del corpo.
• la BD è valida eseguita sia durante l’abbandono o la ripresa o le
rotazioni in spirale (2 o più)

Nota: Avvolgimento • È possibile "avvolgere" o " svolgere" durante la BD; queste azioni
sono considerate dei maneggi differenti dell'attrezzo
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3.3. Tavola riassuntiva dei Gruppi Tecnici specifici di ogni attrezzo Fondamentali e
Non-Fondamentali

3.3.1. Fune

Gruppi tecnici attrezzo Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo
Non-fondamentali

Passaggio attraverso la fune aperta, o
piegata in 2 o più, con tutto il corpo o una
parte, che gira per avanti, indietro o laterale;
anche con doppia rotazione della fune

• Rotazione (min.1), fune piegata in due (in
una o due mani)

• Rotazioni (min.3), fune piegata in tre o
quattro

• Rotazione libera (min.1) intorno ad una
parte del corpo

• Rotazione (min.1) della fune tesa e aperta,
tenuta a metà o a un capo

•Mulinelli (fune aperta, tenuta al centro,
piegata in due o più)
Vedere clavette 3.3.4.

Passaggio attraverso la fune con saltelli
• una serie (min.3): la fune gira per avanti,
indietro o laterale

• Doppia rotazione della fune o fune piegata
(min.1 saltello)

Ripresa della fune con un capo per ciascuna
mano senza l’aiuto di un’altra parte del corpo

• Avvolgimenti o svolgimenti intorno ad una
parte del corpo

•Spirali con la fune piegata in due

• Abbandono e ripresa di un capo della fune,
con o senza rotazione (es: Echappé)
• Rotazioni di un capo libero della fune,
Fune tenuta ad un capo (es: spirali)

Spiegazioni
Nota: la fune può essere tenuta aperta, piegata in 2, 3 o 4 (con 1 o 2 mani), ma la tecnica di base è
quando la fune non è piegata e tenuta a due mani alle estremità durante i salti e i saltelli, e deve
andare in tutte le direzioni: avanti, indietro, in curva, ecc
Gli elementi come gli avvolgimenti, i rimbalzi e mulinelli, così come i movimenti con la fune piegata
o annodata, non sono tipici di questo attrezzo; di conseguenza, non devono essere predominanti
nella composizione
Nota: •Il passaggio attraverso deve essere di minimo due grandi segmenti

corporei (Esempio: testa+tronco; braccia+tronco, tronco+gambe,
ecc.)
•Il passaggio può essere: di tutto il corpo dentro e fuori, o passaggio
dentro senza uscita, o viceversa.

Nota:
l'Echappé è un movimento
con 2 azioni

• abbandono di un capo della fune
• ripresa di un capo della fune con la mano o con un'altra parte del
corpo dopo mezza rotazione della fune

• la BD è valida eseguita sia durante l'abbandono che la ripresa (non
in entrambi)

Nota:la Spirale ha differenti
modalità:

• abbandono come l'Echappé seguito da rotazioni multiple (2 o più) in
spirale di un'estremità della fune e ripresa del capo con la mano o con
un'altra parte del corpo
• fune aperta e tesa tenuta a un capo, dal movimento precedente
(movimento della fune aperta, ripresa, dal pavimento, ecc) passare
alle rotazioni in spirale (2 o più) di un'estremità della fune, ripresa del
capo con la mano o con un'altra parte del corpo.
• la BD è valida eseguita sia durante l’abbandono o la ripresa o le
rotazioni in spirale (2 o più)

Nota: Avvolgimento • È possibile "avvolgere" o " svolgere" durante la BD; queste azioni
sono considerate dei maneggi differenti dell'attrezzo
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3.3. Tavola riassuntiva dei Gruppi Tecnici specifici di ogni attrezzo Fondamentali e
Non-Fondamentali

3.3.1. Fune

Gruppi tecnici attrezzo Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo
Non-fondamentali

Passaggio attraverso la fune aperta, o
piegata in 2 o più, con tutto il corpo o una
parte, che gira per avanti, indietro o laterale;
anche con doppia rotazione della fune

• Rotazione (min.1), fune piegata in due (in
una o due mani)

• Rotazioni (min.3), fune piegata in tre o
quattro

• Rotazione libera (min.1) intorno ad una
parte del corpo

• Rotazione (min.1) della fune tesa e aperta,
tenuta a metà o a un capo

•Mulinelli (fune aperta, tenuta al centro,
piegata in due o più)
Vedere clavette 3.3.4.

Passaggio attraverso la fune con saltelli
• una serie (min.3): la fune gira per avanti,
indietro o laterale

• Doppia rotazione della fune o fune piegata
(min.1 saltello)

Ripresa della fune con un capo per ciascuna
mano senza l’aiuto di un’altra parte del corpo

• Avvolgimenti o svolgimenti intorno ad una
parte del corpo

•Spirali con la fune piegata in due

• Abbandono e ripresa di un capo della fune,
con o senza rotazione (es: Echappé)
• Rotazioni di un capo libero della fune,
Fune tenuta ad un capo (es: spirali)

Spiegazioni
Nota: la fune può essere tenuta aperta, piegata in 2, 3 o 4 (con 1 o 2 mani), ma la tecnica di base è
quando la fune non è piegata e tenuta a due mani alle estremità durante i salti e i saltelli, e deve
andare in tutte le direzioni: avanti, indietro, in curva, ecc
Gli elementi come gli avvolgimenti, i rimbalzi e mulinelli, così come i movimenti con la fune piegata
o annodata, non sono tipici di questo attrezzo; di conseguenza, non devono essere predominanti
nella composizione
Nota: •Il passaggio attraverso deve essere di minimo due grandi segmenti

corporei (Esempio: testa+tronco; braccia+tronco, tronco+gambe,
ecc.)
•Il passaggio può essere: di tutto il corpo dentro e fuori, o passaggio
dentro senza uscita, o viceversa.

Nota:
l'Echappé è un movimento
con 2 azioni

• abbandono di un capo della fune
• ripresa di un capo della fune con la mano o con un'altra parte del
corpo dopo mezza rotazione della fune

• la BD è valida eseguita sia durante l'abbandono che la ripresa (non
in entrambi)

Nota:la Spirale ha differenti
modalità:

• abbandono come l'Echappé seguito da rotazioni multiple (2 o più) in
spirale di un'estremità della fune e ripresa del capo con la mano o con
un'altra parte del corpo
• fune aperta e tesa tenuta a un capo, dal movimento precedente
(movimento della fune aperta, ripresa, dal pavimento, ecc) passare
alle rotazioni in spirale (2 o più) di un'estremità della fune, ripresa del
capo con la mano o con un'altra parte del corpo.
• la BD è valida eseguita sia durante l’abbandono o la ripresa o le
rotazioni in spirale (2 o più)

Nota: Avvolgimento • È possibile "avvolgere" o " svolgere" durante la BD; queste azioni
sono considerate dei maneggi differenti dell'attrezzo
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3.3. Tavola riassuntiva dei Gruppi Tecnici specifici di ogni attrezzo Fondamentali e
Non-Fondamentali

3.3.1. Fune

Gruppi tecnici attrezzo Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo
Non-fondamentali

Passaggio attraverso la fune aperta, o
piegata in 2 o più, con tutto il corpo o una
parte, che gira per avanti, indietro o laterale;
anche con doppia rotazione della fune

• Rotazione (min.1), fune piegata in due (in
una o due mani)

• Rotazioni (min.3), fune piegata in tre o
quattro

• Rotazione libera (min.1) intorno ad una
parte del corpo

• Rotazione (min.1) della fune tesa e aperta,
tenuta a metà o a un capo

•Mulinelli (fune aperta, tenuta al centro,
piegata in due o più)
Vedere clavette 3.3.4.

Passaggio attraverso la fune con saltelli
• una serie (min.3): la fune gira per avanti,
indietro o laterale

• Doppia rotazione della fune o fune piegata
(min.1 saltello)

Ripresa della fune con un capo per ciascuna
mano senza l’aiuto di un’altra parte del corpo

• Avvolgimenti o svolgimenti intorno ad una
parte del corpo

•Spirali con la fune piegata in due

• Abbandono e ripresa di un capo della fune,
con o senza rotazione (es: Echappé)
• Rotazioni di un capo libero della fune,
Fune tenuta ad un capo (es: spirali)

Spiegazioni
Nota: la fune può essere tenuta aperta, piegata in 2, 3 o 4 (con 1 o 2 mani), ma la tecnica di base è
quando la fune non è piegata e tenuta a due mani alle estremità durante i salti e i saltelli, e deve
andare in tutte le direzioni: avanti, indietro, in curva, ecc
Gli elementi come gli avvolgimenti, i rimbalzi e mulinelli, così come i movimenti con la fune piegata
o annodata, non sono tipici di questo attrezzo; di conseguenza, non devono essere predominanti
nella composizione
Nota: •Il passaggio attraverso deve essere di minimo due grandi segmenti

corporei (Esempio: testa+tronco; braccia+tronco, tronco+gambe,
ecc.)
•Il passaggio può essere: di tutto il corpo dentro e fuori, o passaggio
dentro senza uscita, o viceversa.

Nota:
l'Echappé è un movimento
con 2 azioni

• abbandono di un capo della fune
• ripresa di un capo della fune con la mano o con un'altra parte del
corpo dopo mezza rotazione della fune

• la BD è valida eseguita sia durante l'abbandono che la ripresa (non
in entrambi)

Nota:la Spirale ha differenti
modalità:

• abbandono come l'Echappé seguito da rotazioni multiple (2 o più) in
spirale di un'estremità della fune e ripresa del capo con la mano o con
un'altra parte del corpo
• fune aperta e tesa tenuta a un capo, dal movimento precedente
(movimento della fune aperta, ripresa, dal pavimento, ecc) passare
alle rotazioni in spirale (2 o più) di un'estremità della fune, ripresa del
capo con la mano o con un'altra parte del corpo.
• la BD è valida eseguita sia durante l’abbandono o la ripresa o le
rotazioni in spirale (2 o più)

Nota: Avvolgimento • È possibile "avvolgere" o " svolgere" durante la BD; queste azioni
sono considerate dei maneggi differenti dell'attrezzo
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3.3.4. Clavette

Spiegazioni
La caratteristica tecnica tipica è il maneggio delle due clavette insieme: di conseguenza, questo
lavoro tecnico deve essere predominante nella composizione; qualsiasi altra forma di impugnatura
delle clavette - ad esempio: dal corpo delle clavette o al collo o delle due clavette unite - non deve
predominare
Inoltre, battute, rotolamenti, rotazioni, rimbalzi, o scivolamenti non devono essere predominanti
nella composizione

Nota: • Deve essere eseguito con diversi movimenti di ogni clavetta per forma o ampiezza e
piani di lavoro o direzione.
• I piccoli giri con tempo in décalage o eseguiti in direzioni diverse non sono considerati
movimenti asimmetrici perché hanno la stessa forma e la stessa ampiezza

Nota: • La BD è valida se o il lancio o la ripresa (non sono necessarie entrambe le azioni) sono
eseguiti durante la BD

3.3.5. Nastro
Gruppi tecnici attrezzo

Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo Non-fondamentali

Passaggio attraverso o sopra il

disegno del nastro
•Movimento di rotazione della bacchetta del nastro
intorno alla mano

• Avvolgimento (Svolgimento)
•Movimento del nastro intorno ad una parte del corpo, che
si crea quando la bacchetta è tenuta con diverse parti del

corpo (mano, collo, ginocchio, gomito) durante i

movimenti corporei o le Difficoltà con rotazione (non

durante il "Tour lent")

•Media circonduzione del Nastro

Spirali (4-5 anelli), serrate e della

stessa altezza, in volo o al suolo

Serpentine (4-5 onde), serrate e

della stessa altezza, in volo o al

suolo

Rotolamento della bacchetta del nastro su una parte del

corpo

Echappé: rotazione della

bacchetta durante il suo volo,

altezza piccola e media

“Boomerang": abbandono del nastro (la coda del nastro

è tenuta) in volo o al suolo e ripresa

Spiegazioni
Tutti gli elementi non specifici della tecnica del nastro (avvolgimento, svolgimento, scivolamento del
bacchetta, respinta/spinta) non devono essere predominanti nella composizione
Nota: • Un lancio della bacchetta in volo/al suolo, la coda del nastro è tenuta ad una mano(i) o

da un'altra parte del corpo, e richiamo indietro con o senza battuta del bastone al suolo
(per il "Boomerang" in volo), e ripresa
• La BD è valida sia se è eseguita durante il lancio che durante la ripresa (non sono
necessarie entrambe le azioni)

Gruppi tecnici attrezzo Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo
Non-fondamentali

Moulinet: minimo 4 piccoli circoli delle clavette in

décalage e alternando ogni volta i polsi/mani con e

senza incrocio

Serie (min.3) di piccoli circoli con 1

clavetta

Movimenti asimmetrici delle 2 clavette
• Rotazioni libere di 1 o 2 clavette
(separate o incastrate) o attorno a una

parte del corpo o attorno all’altra

clavetta

• Battute (min 1)
• Piccoli circoli di ambedue le clavette
tenute in una sola mano (min.1)

Piccoli lanci delle 2 clavette insieme, simultaneamente

(non incastrate) o in alternanza con rotazione di

360°e ripresa

Piccoli circoli (min.1) con ambedue le clavette,

simultanei o alternati, una clavetta per mano
Rotolamenti di 1 o 2 clavette su una

parte del corpo o al suolo
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3.3.4. Clavette

Spiegazioni
La caratteristica tecnica tipica è il maneggio delle due clavette insieme: di conseguenza, questo
lavoro tecnico deve essere predominante nella composizione; qualsiasi altra forma di impugnatura
delle clavette - ad esempio: dal corpo delle clavette o al collo o delle due clavette unite - non deve
predominare
Inoltre, battute, rotolamenti, rotazioni, rimbalzi, o scivolamenti non devono essere predominanti
nella composizione

Nota: • Deve essere eseguito con diversi movimenti di ogni clavetta per forma o ampiezza e
piani di lavoro o direzione.
• I piccoli giri con tempo in décalage o eseguiti in direzioni diverse non sono considerati
movimenti asimmetrici perché hanno la stessa forma e la stessa ampiezza

Nota: • La BD è valida se o il lancio o la ripresa (non sono necessarie entrambe le azioni) sono
eseguiti durante la BD

3.3.5. Nastro
Gruppi tecnici attrezzo

Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo Non-fondamentali

Passaggio attraverso o sopra il

disegno del nastro
•Movimento di rotazione della bacchetta del nastro
intorno alla mano

• Avvolgimento (Svolgimento)
•Movimento del nastro intorno ad una parte del corpo, che
si crea quando la bacchetta è tenuta con diverse parti del

corpo (mano, collo, ginocchio, gomito) durante i

movimenti corporei o le Difficoltà con rotazione (non

durante il "Tour lent")

•Media circonduzione del Nastro

Spirali (4-5 anelli), serrate e della

stessa altezza, in volo o al suolo

Serpentine (4-5 onde), serrate e

della stessa altezza, in volo o al

suolo

Rotolamento della bacchetta del nastro su una parte del

corpo

Echappé: rotazione della

bacchetta durante il suo volo,

altezza piccola e media

“Boomerang": abbandono del nastro (la coda del nastro

è tenuta) in volo o al suolo e ripresa

Spiegazioni
Tutti gli elementi non specifici della tecnica del nastro (avvolgimento, svolgimento, scivolamento del
bacchetta, respinta/spinta) non devono essere predominanti nella composizione
Nota: • Un lancio della bacchetta in volo/al suolo, la coda del nastro è tenuta ad una mano(i) o

da un'altra parte del corpo, e richiamo indietro con o senza battuta del bastone al suolo
(per il "Boomerang" in volo), e ripresa
• La BD è valida sia se è eseguita durante il lancio che durante la ripresa (non sono
necessarie entrambe le azioni)

Gruppi tecnici attrezzo Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo
Non-fondamentali

Moulinet: minimo 4 piccoli circoli delle clavette in

décalage e alternando ogni volta i polsi/mani con e

senza incrocio

Serie (min.3) di piccoli circoli con 1

clavetta

Movimenti asimmetrici delle 2 clavette
• Rotazioni libere di 1 o 2 clavette
(separate o incastrate) o attorno a una

parte del corpo o attorno all’altra

clavetta

• Battute (min 1)
• Piccoli circoli di ambedue le clavette
tenute in una sola mano (min.1)

Piccoli lanci delle 2 clavette insieme, simultaneamente

(non incastrate) o in alternanza con rotazione di

360°e ripresa

Piccoli circoli (min.1) con ambedue le clavette,

simultanei o alternati, una clavetta per mano
Rotolamenti di 1 o 2 clavette su una

parte del corpo o al suolo
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Spiegazioni
La caratteristica tecnica tipica è il maneggio delle due clavette insieme: di conseguenza, questo
lavoro tecnico deve essere predominante nella composizione; qualsiasi altra forma di impugnatura
delle clavette - ad esempio: dal corpo delle clavette o al collo o delle due clavette unite - non deve
predominare
Inoltre, battute, rotolamenti, rotazioni, rimbalzi, o scivolamenti non devono essere predominanti
nella composizione

Nota: • Deve essere eseguito con diversi movimenti di ogni clavetta per forma o ampiezza e
piani di lavoro o direzione.
• I piccoli giri con tempo in décalage o eseguiti in direzioni diverse non sono considerati
movimenti asimmetrici perché hanno la stessa forma e la stessa ampiezza

Nota: • La BD è valida se o il lancio o la ripresa (non sono necessarie entrambe le azioni) sono
eseguiti durante la BD

3.3.5. Nastro
Gruppi tecnici attrezzo

Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo Non-fondamentali

Passaggio attraverso o sopra il

disegno del nastro
•Movimento di rotazione della bacchetta del nastro
intorno alla mano

• Avvolgimento (Svolgimento)
•Movimento del nastro intorno ad una parte del corpo, che
si crea quando la bacchetta è tenuta con diverse parti del

corpo (mano, collo, ginocchio, gomito) durante i

movimenti corporei o le Difficoltà con rotazione (non

durante il "Tour lent")

•Media circonduzione del Nastro

Spirali (4-5 anelli), serrate e della

stessa altezza, in volo o al suolo

Serpentine (4-5 onde), serrate e

della stessa altezza, in volo o al

suolo

Rotolamento della bacchetta del nastro su una parte del

corpo

Echappé: rotazione della

bacchetta durante il suo volo,

altezza piccola e media

“Boomerang": abbandono del nastro (la coda del nastro

è tenuta) in volo o al suolo e ripresa

Spiegazioni
Tutti gli elementi non specifici della tecnica del nastro (avvolgimento, svolgimento, scivolamento del
bacchetta, respinta/spinta) non devono essere predominanti nella composizione
Nota: • Un lancio della bacchetta in volo/al suolo, la coda del nastro è tenuta ad una mano(i) o

da un'altra parte del corpo, e richiamo indietro con o senza battuta del bastone al suolo
(per il "Boomerang" in volo), e ripresa
• La BD è valida sia se è eseguita durante il lancio che durante la ripresa (non sono
necessarie entrambe le azioni)

Gruppi tecnici attrezzo Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo
Non-fondamentali

Moulinet: minimo 4 piccoli circoli delle clavette in

décalage e alternando ogni volta i polsi/mani con e

senza incrocio

Serie (min.3) di piccoli circoli con 1

clavetta

Movimenti asimmetrici delle 2 clavette
• Rotazioni libere di 1 o 2 clavette
(separate o incastrate) o attorno a una

parte del corpo o attorno all’altra

clavetta

• Battute (min 1)
• Piccoli circoli di ambedue le clavette
tenute in una sola mano (min.1)

Piccoli lanci delle 2 clavette insieme, simultaneamente

(non incastrate) o in alternanza con rotazione di

360°e ripresa

Piccoli circoli (min.1) con ambedue le clavette,

simultanei o alternati, una clavetta per mano
Rotolamenti di 1 o 2 clavette su una

parte del corpo o al suolo
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3.3.4. Clavette

Spiegazioni
La caratteristica tecnica tipica è il maneggio delle due clavette insieme: di conseguenza, questo
lavoro tecnico deve essere predominante nella composizione; qualsiasi altra forma di impugnatura
delle clavette - ad esempio: dal corpo delle clavette o al collo o delle due clavette unite - non deve
predominare
Inoltre, battute, rotolamenti, rotazioni, rimbalzi, o scivolamenti non devono essere predominanti
nella composizione

Nota: • Deve essere eseguito con diversi movimenti di ogni clavetta per forma o ampiezza e
piani di lavoro o direzione.
• I piccoli giri con tempo in décalage o eseguiti in direzioni diverse non sono considerati
movimenti asimmetrici perché hanno la stessa forma e la stessa ampiezza

Nota: • La BD è valida se o il lancio o la ripresa (non sono necessarie entrambe le azioni) sono
eseguiti durante la BD

3.3.5. Nastro
Gruppi tecnici attrezzo

Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo Non-fondamentali

Passaggio attraverso o sopra il

disegno del nastro
•Movimento di rotazione della bacchetta del nastro
intorno alla mano

• Avvolgimento (Svolgimento)
•Movimento del nastro intorno ad una parte del corpo, che
si crea quando la bacchetta è tenuta con diverse parti del

corpo (mano, collo, ginocchio, gomito) durante i

movimenti corporei o le Difficoltà con rotazione (non

durante il "Tour lent")

•Media circonduzione del Nastro

Spirali (4-5 anelli), serrate e della

stessa altezza, in volo o al suolo

Serpentine (4-5 onde), serrate e

della stessa altezza, in volo o al

suolo

Rotolamento della bacchetta del nastro su una parte del

corpo

Echappé: rotazione della

bacchetta durante il suo volo,

altezza piccola e media

“Boomerang": abbandono del nastro (la coda del nastro

è tenuta) in volo o al suolo e ripresa

Spiegazioni
Tutti gli elementi non specifici della tecnica del nastro (avvolgimento, svolgimento, scivolamento del
bacchetta, respinta/spinta) non devono essere predominanti nella composizione
Nota: • Un lancio della bacchetta in volo/al suolo, la coda del nastro è tenuta ad una mano(i) o

da un'altra parte del corpo, e richiamo indietro con o senza battuta del bastone al suolo
(per il "Boomerang" in volo), e ripresa
• La BD è valida sia se è eseguita durante il lancio che durante la ripresa (non sono
necessarie entrambe le azioni)

Gruppi tecnici attrezzo Fondamentali Gruppi tecnici attrezzo
Non-fondamentali

Moulinet: minimo 4 piccoli circoli delle clavette in

décalage e alternando ogni volta i polsi/mani con e

senza incrocio

Serie (min.3) di piccoli circoli con 1

clavetta

Movimenti asimmetrici delle 2 clavette
• Rotazioni libere di 1 o 2 clavette
(separate o incastrate) o attorno a una

parte del corpo o attorno all’altra

clavetta

• Battute (min 1)
• Piccoli circoli di ambedue le clavette
tenute in una sola mano (min.1)

Piccoli lanci delle 2 clavette insieme, simultaneamente

(non incastrate) o in alternanza con rotazione di

360°e ripresa

Piccoli circoli (min.1) con ambedue le clavette,

simultanei o alternati, una clavetta per mano
Rotolamenti di 1 o 2 clavette su una

parte del corpo o al suolo


