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REGOLAMENTO TECNICO: 
 

NORME GENERALI: 

Il regolamento tecnico comprende le disposizioni che regolano tutte le discipline della Federazione 

internazionale di ginnastica, delle quali quattro sono olimpiche (ginnastica artistica maschile; 

ginnastica artistica femminile; ginnastica ritmica; trampolino), due non olimpiche (ginnastica 

acrobatica e ginnastica aerobica) e una non competitiva, la ginnastica generale, con un suo 

specifico regolamento. Il regolamento tecnico deve essere conforme alle norme statutarie e in 

nessun caso e per nessuna ragione può essere in contrasto o in contraddizione con lo statuto. 

Scopo e validità del regolamento tecnico. - Lo scopo del regolamento tecnico è quello di garantire 

il controllo, l'organizzazione e l'applicazione delle esigenze tecniche previste dalla Federazione 

internazionale e di assicurare e incoraggiare lo svolgimento delle competizioni e di tutte le attività 

di carattere culturale e promozionale per lo sviluppo armonioso della ginnastica nel mondo. Esso 

sancisce, inoltre, i campi di applicazione di altri regolamenti come quello relativo alle 

caratteristiche e dimensioni degli attrezzi, i codici di punteggio, il controllo della pubblicità, il 

regolamento anti-doping (oggi diventato Codice mondiale anti-doping). 

Il regolamento tecnico può essere modificato ogni anno su proposta delle federazioni sportive 

nazionali aventi diritto di voto in assemblea generale e delle autorità della FIG. L'organismo 

preposto a tali cambiamenti è il parlamento composto da 43 membri: 22 in rappresentanza del 

comitato esecutivo, 21 delle unioni continentali. Ogni continente ha un numero di delegati 

proporzionale al numero delle federazioni affiliate. Attualmente il numero dei delegati 

continentali è così ripartito: l'Europa, con 47 federazioni affiliate, dispone di 8 delegati; l'Africa, 

con 17, dispone di 3 delegati; l'America, con 25, dispone di 4 delegati; l'Asia, con 32, dispone di 5 

delegati; l'Oceania, con 2, dispone di 1 delegato. 

Nell'anno preolimpico il regolamento tecnico non può essere modificato. 

Codice di punteggio. - Il Codice di punteggio (CP) è il documento redatto dal comitato tecnico di 

ogni disciplina all'inizio di ogni ciclo olimpico, che, approvato dal comitato esecutivo (responsabile 

degli affari amministrativi della FIG e del controllo delle finanze), viene pubblicato e diramato a 

tutte le federazioni affiliate e associate. Il Codice raccoglie dettagliatamente regole e prescrizioni 

di carattere tecnico relative ai diversi attrezzi: nel settore maschile sui sei attrezzi, in quello 

femminile sui quattro attrezzi, nella ritmica sui cinque piccoli attrezzi e nel trampolino su un solo 

attrezzo. 

Generalmente il Codice di punteggio si suddivide in tre capitoli: principi generali; tabella delle 

difficoltà; falli di esecuzione tecnica e di controllo del corpo. L'applicazione di queste norme 

permette di stabilire il valore della prestazione degli atleti. Nei principi generali sono raccolte le 

regole comuni a tutte e sei le discipline della ginnastica (l'artistica maschile e femminile, la ritmica, 

il trampolino, l'aerobica, l'acrobatica). Tali regole, per particolari dettagli, si possono differenziare 

 



sulla base di esigenze specifiche delle sei discipline. La dinamica sui differenti attrezzi è legata ai 

principi biomeccanici che caratterizzano la natura stessa degli attrezzi: ci sono, infatti, attrezzi di 

appoggio, di sospensione-appoggio, di equilibrio, di slancio e di forza, caratteristiche alle quali gli 

atleti nel comporre i loro esercizi si devono attenere. 

Nella tabella delle difficoltà i movimenti di ginnastica, non rientrando fra quelli di tipo abituale o di 

quotidiana utilizzazione (si tratta sempre di una motricità particolare che va dalla semplice 

mobilità articolare a quella statico-posturale, dai movimenti di coordinazione semplice a quelli 

combinati e complessi per arrivare alla vera e propria acrobazia), sono suddivisi per gruppi 

strutturali, vale a dire vengono elencati per gruppi di appartenenza biomeccanica (di slancio, di 

forza, di sospensione, di appoggio, di rotazione attorno ai differenti assi del corpo ecc.). In 

funzione del grado di difficoltà (rischio), viene loro attribuito un valore che va dalla frazione di 

punto fino a un punto. 

L'esercizio deve comprendere 11 movimenti differenti, sommando il cui valore di difficoltà si 

ottiene il valore dell'esercizio (start value o nota di partenza). La difficoltà è legata al concetto di 

rischio, per definire il quale devono essere tenuti presenti due aspetti: pericolosità in termini di 

ardimento e pericolosità in termini di sicurezza esecutiva in riferimento alla prestazione sportiva. 

Una caduta dall'attrezzo, infatti, interrompe la continuità e l'armonia esecutiva, a cui viene 

attribuita la massima importanza, e ne consegue una forte penalizzazione. Nella categoria delle 

difficoltà i movimenti spesso prendono il nome dell'atleta che per primo li ha presentati in 

competizioni ufficiali. 

I movimenti devono essere compiuti con il massimo controllo del corpo, senza soluzioni di 

continuità ‒ fatta eccezione per i movimenti di equilibrio ‒, con la massima ampiezza ed 

espressività, quindi con eleganza e compostezza, in forma euritmica. Tutte le azioni che si 

allontanano da questi principi (falli di esecuzione) sono penalizzati in decimi di punto a seconda 

della gravità. 

Il Codice di punteggio, per ogni ciclo olimpico, oltre a rappresentare il grado di sviluppo tecnico 

raggiunto dalla ginnastica, contempla tutta la variegata motricità esistente in questo sport, le sue 

caratteristiche o tendenze stilistico-espressive dominanti: la ginnastica, infatti, segue l'evoluzione 

e l'inclinazione del senso estetico dei diversi periodi storici. Gli esercizi che qualche decennio fa 

sotto il profilo esecutivo sembravano perfetti oggi non soltanto non provocano lo stesso 

entusiasmo, ma possono essere indice di decadimento. Per questa ragione, periodicamente, il 

Codice di punteggio deve essere aggiornato e perfezionato, in quanto gli atleti, nel tentativo di 

incrementare il valore dei loro esercizi e delle loro prestazioni, sono proiettati alla ricerca di nuovi 

e originali movimenti e combinazioni. 

Composizione della giuria. - La giuria, o corpo giudicante, a ogni attrezzo è composta di otto 

persone: due sono addette al calcolo del valore della difficoltà; sei sono addette all'attribuzione 

del valore dell'esecuzione. 

Per l'attribuzione del valore della difficoltà i due giudici si consultano, mentre per l'attribuzione del 

valore dell'esecuzione i sei giudici operano separatamente annotando i falli che ciascuno di essi ha 

rilevato. Il punteggio relativo all'esecuzione si ricava escludendo la nota più bassa e quella più alta 

e facendo la media dei quattro punteggi intermedi; tale valore medio viene combinato con il 

valore dell'esercizio stabilito dai due giudici addetti alla difficoltà. 



Categorie dei giudici. - La categoria dei giudici si compone di tre livelli di competenza: giudici 

nazionali e sottogruppi provinciali e regionali; giudici internazionali con brevetto della Federazione 

internazionale ripartiti in 1°, 2°, 3° e 4° grado; giudici intercontinentali riconosciuti dalla 

Federazione internazionale dopo appositi corsi. 

I corsi nazionali sono organizzati dalle federazioni nazionali; i corsi internazionali dalle stesse 

federazioni nazionali con il supporto di esperti intercontinentali; i corsi intercontinentali dalla 

Federazione internazionale con i membri dei comitati tecnici eletti fra coloro che hanno una sicura 

competenza tecnica convalidata da licenze, brevetti o diplomi di carattere universitario e dai 

risultati sportivi ottenuti con i loro atleti nelle competizioni più importanti del mondo. 

Campionati del mondo. - I campionati del mondo delle quattro discipline olimpiche si svolgono 

ogni anno e vi sono ammesse tutte le federazioni affiliate. La partecipazione può essere per 

squadra o per iscrizione di atleti individuali, anche per singole specialità. 

Negli anni pari intermedi ai giochi olimpici il campionato del mondo diventa di qualificazione al 

campionato del mondo dell'anno successivo: soltanto 24 federazioni vengono ammesse. 

Quest'ultimo campionato, che si svolge l'anno che precede l'evento olimpico, è selettivo per la 

partecipazione ai giochi olimpici, ai quali accedono soltanto 12 squadre. Per quanto attiene gli 

atleti che gareggiano individualmente, questi sono ammessi alle Olimpiadi sulla base del risultato 

agonistico. La quota numerica di atleti che può partecipare ai giochi olimpici (norme CIO) è di 312, 

così ripartiti: 98 per la ginnastica artistica maschile; 98 per la ginnastica artistica femminile; 24 per 

la ginnastica ritmica; 60 per la ginnastica ritmica di squadra; 32 per il trampolino. 

Coppa del mondo. - Questa competizione si svolge ogni due anni sulla base di una classifica 

(ranking list) ottenuta attraverso la partecipazione a tornei internazionali riconosciuti dalla 

Federazione internazionale di ginnastica. Il programma di gara è quello di specialità agli attrezzi. 

Sono ammessi alla finale gli otto migliori atleti di ogni attrezzo presenti nella graduatoria. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

CONI - Biblioteca sportiva nazionale, Lo sport nel libro anti- co, Roma, Coni - Scuola dello sport, 1995. 

Coroginnica: saggi sulla ginnastica, lo sport e la cultura del corpo, 1861-1991, a cura di A. Noto - L. Rossi, 

Roma, La meridiana, 1992. 

P. Ferrara, L'Italia in palestra: storia, documenti e immagini della ginnastica dal 1833 al 1973, Roma, La 

meridiana, 1992. 

B. Grandi, Didattica e metodologia della ginnastica artistica, Roma, Società Stampa Sportiva, 1989. 

G. Grifi, Gymnastike=Ginnastica. Storia dell'educazione fisica e dello sport, Perugia, Istituto superiore di 

educazione fisica, 1985. 

A. Huguenin, 100 ans de la Fédération internationale de gymnastique 1881-1981, s.l., Fédération 

internationale de gymnastique, s.a. 

A. Riva, Cento anni di vita della Federazione ginnastica d'Italia, Venezia 1869, Roma, La Tipografica, 1969. 


