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LE DISCIPLINE: 

Le discipline riconosciute dalla Federazione internazionale sono la ginnastica artistica maschile, la 

ginnastica artistica femminile, la ginnastica ritmica, il trampolino elastico, l'aerobica sportiva, la 

ginnastica acrobatica e la ginnastica generale. 

Per quanto riguarda la ginnastica artistica, essa è così qualificata proprio per la particolare 

tipologia espressiva dei movimenti: i gesti devono essere precisi, tutti i segmenti corporei devono 

risultare allineati, compresi i piedi i quali devono sempre trovarsi sul prolungamento degli arti 

inferiori, la geometria di sviluppo delle azioni deve essere il più possibile corretta e armoniosa. 

Inoltre, i movimenti che l'atleta compie devono risultare espressivi con quel tanto di ampiezza e 

leggerezza da far apparire ogni gesto della massima semplicità e fluidità. In altre parole, l'esercizio 

del ginnasta deve rappresentare, per quanto possibile, un vissuto motorio in cui l'azione 

meccanica tende a scomparire per lasciare il posto a una visione artistica in senso compiuto. 

La ginnastica artistica ha da sempre svolto una funzione di carattere educativo e questo suo ruolo 

è rimasto tale fino alle edizioni delle moderne Olimpiadi. In queste ultime, infatti, si sono 

affermate forme di preparazione tecnica generale e specifica sempre più specializzate, per cui la 

ginnastica, pur mantenendo la sua matrice educativa in senso generale, ha perso gran parte del 

suo ruolo formativo. 

La ginnastica artistica, con il solo settore maschile, è stata presente fin dalla prima edizione dei 

Giochi Olimpici (Atene 1896). Il settore femminile, con il concorso a squadre, fa la sua prima 

comparsa alle Olimpiadi di Amsterdam del 1928. Risale, invece, alle Olimpiadi di Helsinki del 1952 

l'introduzione del concorso individuale femminile. 

Nel 1963 la Federazione internazionale di ginnastica organizzò il primo Campionato del Mondo di 

ginnastica ritmica a Budapest e tale disciplina fu ammessa per la prima volta ai Giochi Olimpici del 

1984 a Los Angeles con il concorso individuale. Soltanto nel 1996 ad Atlanta si ebbe il concorso del 

gruppo (groupe d'ensemble, squadra di 5 ginnaste che gareggia in forma collettiva). Nel 2000 ai 

Giochi Olimpici di Sydney fu ammessa anche la ginnastica al trampolino elastico con 12 atleti e 12 

atlete in gara individuale. 
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