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Ai Dirigenti Scolastici 

 Istituti Comprensivi 
 Istituti di secondo grado 

 
 
Oggetto: Campionati Studenteschi 2017/18 di Ginnastica  

 Finale Provinciale  
 

L’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola di Benevento indice e organizza la finale 
provinciale dei Campionati Studenteschi di Ginnastica 2017-2018 per le scuole secondarie di 
primo e secondo grado che si terrà mercoledì 30 maggio 2018 alle ore 09,30 presso la palestra 
dell’ A.S.D. – via S. Pasquale - Benevento. 

 

Partecipazione 

Sono ammessi a partecipare al campionato in oggetto le scuole di primo e secondo grado 
della provincia con tutti gli alunni/e regolarmente iscritti e frequentanti appartenenti alle seguenti 
categorie: 

 Cadetti/e nati negli anni 2004 – 2005 

 Allievi/e nati negli anni 2001 – 2002 – 2003 (2004 nei casi di studenti in anticipo 
scolastico 

 

Scuola secondaria di primo grado 
 
CONCORSO MASCHILE  
- Percorso ginnastico  a staffetta (4 alunni)  
- Ondate di pre-acrobatica 
 
CONCORSO FEMMINILE  
- Percorso ginnastico a staffetta (4 alunne)  
- Esercizio di squadra a corpo libero e con l’uso del piccolo attrezzo ( 4 alunne)  
Note generali: 
Il percorso ginnastico con piccoli e grandi attrezzi (come da programma tecnico), da effettuarsi in 
forma di staffetta (comune ai concorsi maschile e femminile), viene cronometrato in secondi e 
trasformato in punteggio attraverso le specifiche tabelle del programma.  
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Concorso maschile 
Ondate di pre-acrobatica 
La prova consiste in tre ondate di lavoro: due realizzate su una corsia costituita da tre/quattro 
tappeti per una lunghezza di circa m. 6/8 e la terza utilizzando una pedana da volteggio. La 
squadra è formata da un minimo di 3 a un massimo di 4 alunni, che possono essere impegnati in 
forma libera nelle diverse ondate. Ogni ondata sarà costituita dalla successione delle esecuzioni di 
tre alunni che dovranno lavorare in continuità. 
I tre elementi delle progressioni devono essere scelti dalle tabelle riportate nei programmi tecnici 
(prima ondata, seconda ondata e terza ondata) 
 
Concorso femminile 
Esercizio collettivo  
L’esercizio a corpo libero viene eseguito dalle 4 componenti la squadra con accompagnamento 
musicale di libera scelta (con un qualsiasi strumento musicale, orchestrato e/o cantato). 
La musica deve avere una durata compresa tra 50” e 1’10”. 
L’esercizio deve essere costruito secondo una coreografia di libera ideazione che comprenda un 
totale di 6 elementi a scelta DA ESEGUIRE CONTEMPORANEAMENTE (due elementi pre-acrobatici 
e due elementi ginnici tra quelli riportati nelle rispettive tabelle e due elementi tra quelli riportati 
nella tabella “con l’uso del piccolo attrezzo” .  
Sono previsti quattro piccoli attrezzi uguali (a scelta tra palla o cerchio), uno per ogni alunna. La 
pedana di lavoro è di m8x8. 
 
 
 

Scuola secondaria di secondo grado 
 
CONCORSO MASCHILE  
- Percorso ginnastico  a staffetta (4 alunni)  
- Ondate di pre-acrobatica (come programma del I grado) 
 
CONCORSO FEMMINILE  
- Percorso ginnastico a staffetta (4 alunne)  
- Esercizio di squadra a corpo libero (6/8 alunne)  
 
Note generali: 
Il percorso ginnastico con piccoli e grandi attrezzi (come da programma tecnico specifico per il II 
grado), da effettuarsi in forma di staffetta (comune ai concorsi maschile e femminile), viene 
cronometrato in secondi e trasformato in punteggio attraverso le specifiche tabelle del 
programma.  
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Concorso maschile 
Ondate di pre-acrobatica (programma identico al concorso maschile I grado) 
La prova consiste in tre ondate di lavoro: due realizzate su una corsia costituita da tre/quattro 
tappeti per una lunghezza di circa m. 6/8 e la terza utilizzando una pedana da volteggio. La 
squadra è formata da un minimo di 3 a un massimo di 4 alunni, che possono essere impegnati in 
forma libera nelle diverse ondate. Ogni ondata sarà costituita dalla successione delle esecuzioni di 
tre alunni che dovranno lavorare in continuità. 
I tre elementi delle progressioni devono essere scelti dalle tabelle riportate nei programmi tecnici 
(prima ondata, seconda ondata e terza ondata) 
 
Concorso femminile 
Esercizio collettivo  
Esercizio collettivo a corpo libero con accompagnamento musicale (orchestrato e/o cantato) 
eseguito da min. 6 max 8 alunne.  
La durata dell’esercizio deve essere min 1’15”/max 2’ (la durata dell’esercizio viene calcolata dal 
primo movimento all’ultima azione ginnastica eseguita).  
L’esercizio deve comprendere movimenti fluidi, naturali, armoniosi, ritmici e dinamici di tutto il 
corpo.  
 
Esigenze di composizione:  
- 2 equilibri differenti;  
- 2 salti o balzi differenti;  
- 2 oscillazioni differenti del corpo o parte di esso;  
- 2 onde del corpo differenti;  
- 4 diverse formazioni differenti;  
- 4 diverse collaborazioni o interazioni differenti.  
Totale: 8 elementi + 4 formazioni + 4 collaborazioni 
 
 
CLASSIFICHE  
Sono previste più classifiche:  
a) classifica per il Percorso (concorso femminile e maschile I e II grado) 

b) classifica per l’esercizio collettivo  femminile (I e II grado), a Corpo Libero con l’uso del piccolo 
attrezzo (concorso femminile I grado) e a Corpo Libero (concorso femminile II grado)  

b) classifica per le ondate di pre-acrobatica (concorso maschile I e II grado) 

c) classifica per il Percorso + l’esercizio a Corpo Libero o a Corpo Libero con l’uso del piccolo 
attrezzo (concorso femminile I e II grado )  

c) classifica per il Percorso + ondate di pre-acrobatica (concorso maschile I e II grado )  
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ABBIGLIAMENTO  
Tenuta sportiva libera, adeguata ed uguale per tutta la squadra.  
Non sono ammessi collanine, orecchini, orologi, bracciali, etc. (penalità p. 0.20 ogni volta).  
 
N.B. Per i dettagli tecnici e le penalità fa fede il programma tecnico specifico dei Campionati 
Sportivi Studenteschi di Ginnastica 
 

Identificazione alunni/e 

Per il riconoscimento degli atleti/e può essere utilizzato: 
 la certificazione con foto attestata dal Dirigente Scolastico; 
 un qualsiasi documento di identità personale. 

 

Assicurazione 

Per tutti i partecipanti è obbligatorio la certificazione medica prevista ai  sensi delle Linee 
Guida dell’8 agosto 2014 del Ministero della Salute e assicurati contro gli infortuni.  

 

Accompagnatori 

In tutte le fasi la squadra partecipante deve essere accompagnata esclusivamente da personale 
direttivo e docente che ne assume la responsabilità. 
 
 

        
                                                                                           IL Dirigente 

                                                                                             Monica Matano  
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