
GINNASTICA 
Enciclopedia dello Sport 
di Bruno Grandi 
 

REGOLAMENTO TECNICO: 
 

REGOLAMENTO TECNICO DEL TRAMPOLINO ELASTICO: 

Gli atleti devono effettuare due prove, ognuna composta da 10 movimenti che non possono 

essere ripetuti. 

La giuria è formata da cinque giudici che valutano l'esecuzione e da due giudici che valutano la 

difficoltà. Il punteggio dell'esecuzione si ottiene, eliminando la valutazione più alta e quella più 

bassa, dalla somma delle tre valutazioni rimanenti (non si fa la media tra i giudizi). La valutazione 

per le difficoltà si ottiene dalla consultazione dei due giudici, il cui punteggio è aperto e può quindi 

superare i 10 punti. 

Il concorso è individuale per 16 ginnaste e 16 ginnasti con classifiche separate. La classifica finale si 

ottiene dalla somma dei risultati delle due prove in cui si sviluppa la gara. I primi 8 ginnasti di 

questa classifica partecipano alla finale individuale. La classifica finale si basa sui punteggi degli 

esercizi svolti in finale. 

La specialità del trampolino prevede anche una prova di sincronizzato nella quale due atleti 

debbono eseguire lo stesso esercizio; naturalmente in questa prova è prevista una valutazione 

della sincronia dei due atleti. 
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