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LE DISCIPLINE: 
 

GINNASTICA ACROBATICA: 

La ginnastica acrobatica è una disciplina entrata ufficialmente tra quelle della Federazione 

internazionale di ginnastica nel 1999. È praticata da uomini e donne, oppure in forma mista, in 

gruppi di due, tre o quattro atleti denominati duo, trio e quartetto. Si tratta di una delle più 

antiche attività sportive, come evidenziano numerosi reperti che ne documentano la pratica 

durante cerimonie religiose ed esibizioni popolari. Attualmente i paesi nei quali questa attività 

risulta più diffusa sono circa quaranta, tra i quali emergono la Cina e tutti i paesi dell'Est europeo. 

La durata degli esercizi va da 2′30″ a 3′ a seconda della categoria. Le evoluzioni si svolgono sopra 

una pedana di 12x12 m e si compongono di movimenti di forza, di slancio, di coordinazione e di 

equilibrio che richiedono grande mobilità articolare; si sviluppano esercizi di alta acrobazia 

comprendenti salti avanti e indietro con doppi giri e pluriavvitamenti anche in forma giroscopica. 

Nel gruppo i compiti sono divisi tra portatori (porters) ed esecutori: a questi ultimi spetta la parte 

propriamente acrobatica. Le prove sono tre: un esercizio statico, un esercizio dinamico e un 

esercizio combinato. 
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