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LE DISCIPLINE: 
 

TRAMPOLINO ELASTICO: 

Negli anni Trenta lo statunitense George Nissen, professore di educazione fisica, campione di tuffi 

e di tumbling, osservando la caduta in rete dei trapezisti, ebbe l'idea di costruire, nel suo garage, 

un prototipo di trampolino stendendo una tela con ai bordi elastici legati a una cornice metallica. 

Insieme a Larry Griswold, Nissen creò in seguito le basi della 'ginnastica al trampolino', 

proponendo un metodo di insegnamento e composizione degli esercizi. Il trampolino elastico 

(individuale o sincronizzato) è una disciplina sinonimo di libertà, di volo, di spazio. I numerosi salti 

pericolosi e avvitati, che a volte si sviluppano per 8 m d'altezza, richiedono una tecnica molto 

affinata, un controllo perfetto del proprio corpo. Il trampolino, come elemento base di tutti gli 

allenamenti, è praticato in quelle discipline che contengono elementi acrobatici e per questa 

ragione è anche un attrezzo propedeutico all'alta acrobazia. 

Per una decina di anni il trampolino rimase una disciplina di tipo ludico; poi, negli anni Quaranta, a 

seguito di una maggiore presa di coscienza del corpo nello spazio (schema corporeo), ci si 

cominciò a interessare alle possibilità tecniche offerte dall'attrezzo e nel 1948 vennero organizzati 

i primi campionati americani. 

Nel 1955 il trampolino fece la sua prima apparizione ai Giochi Panamericani; poi, grazie allo 

svizzero Kurt Baechler, apprezzato ginnasta e allenatore della squadra di ginnastica statunitense 

che si stava preparando alle Olimpiadi di Melbourne, venne importato in Europa. Fu però la Scozia 

che nel 1958 creò la prima Federazione nazionale e nello stesso anno a Wasen (Svizzera) si 

costituì, nel contesto di una gara di trampolino, la prima Nissen Cup, esistente ancora oggi quale 

prova FIT. Il 4 marzo 1964 fu istituita la Fédération internationale de trampoline (FIT) a Francoforte 

sul Meno e come suo primo presidente venne eletto lo svizzero René Schaerer. Il successivo 21 

marzo la Royal Albert Hall di Londra accolse i primi Campionati del Mondo. In tale occasione 

primeggiarono gli statunitensi Judy Wills e Dan Millman. Nel 1968 il tedesco Eric Kinzel divenne il 

nuovo presidente della FIT. 

Nel 1969 partono i Campionati Europei, mentre nel 1981 trampolino e tumbling appaiono ai Giochi 

Mondiali di Santa Clara. Nel 1983, in Italia, per opera di alcuni appassionati, viene fondata la FITE 

(Federazione italiana trampolino elastico) alla cui presidenza viene eletto Giuseppe Acquadro. Nel 

1988 la FIT viene riconosciuta dal CIO e, nel 1990, Ron Fröhlich ne diventa il presidente. 

Negli anni Novanta si registra un fondamentale cambiamento in quanto la struttura della FIT è 

dissolta e il trampolino diventa, il 1° gennaio 1999, una delle discipline della FIG. Fröhlich diventa 

membro dell'esecutivo FIG, mentre il tedesco Horst Kunze conserva la presidenza del comitato 

tecnico. 

Nel 1999, dal 23 al 26 settembre, si svolgono i Campionati del Mondo di Sun City (Sudafrica) utili 

per le qualificazioni ai Giochi Olimpici di Sydney (2000), cui il trampolino elastico partecipa per la 

 



prima volta essendo stato riconosciuto sport olimpico. 

Attualmente il trampolino è costituito da un telo elastico di circa 3x5 m, sopraelevato da terra di 

oltre 1 m; la struttura di base è costituita da un traliccio in metallo con attacchi per 116 molle in 

acciaio che tengono in tensione il telo. L'impianto richiesto per lo svolgimento delle gare è un 

palazzo dello sport, una palestra o, in alternativa, un edificio le cui dimensioni siano di 20x30 m 

con un'altezza di almeno 8 m e con pavimento perfettamente piano. 

Il programma delle competizioni del trampolino elastico comprende: prove di qualificazione e 

finale dei migliori 8 atleti qualificati. Tutte le finali di gara devono essere organizzate secondo le 

regole della Federazione internazionale e gestite dal comitato tecnico competente. 

Il regolamento tecnico può essere modificato, come in tutte le altre discipline, totalmente o 

parzialmente ogni anno. Tali variazioni possono essere proposte dal comitato esecutivo FIG, dalle 

federazioni affiliate e dal comitato tecnico del trampolino. 

La gara con questo attrezzo comprende, nelle qualificazioni, due esercizi, uno obbligatorio di 10 

salti (5 imposti dal regolamento e 5 liberi), l'altro libero con 10 salti liberi; e, nelle finali, un 

esercizio libero. Negli esercizi non sono ammesse ripetizioni. 

Il mini trampolino elastico. - Nato negli anni Settanta, è costituito da una superficie in nylon 

agganciata a una struttura metallica posta a circa 50 cm da terra che consente di regolarne 

l'inclinazione. Il mini trampolino permette fasi di volo prolungate e, quindi, un migliore controllo 

del corpo, facilitando l'acquisizione del senso dello spazio e dell'orientamento. Dopo lo slancio, il 

ginnasta esegue figure acrobatiche senza interruzioni di continuità sull'attrezzo, prima della 

ricaduta sul tappeto. I salti eseguibili sul mini trampolino elastico sono fondamentalmente di 

cinque tipi: senza rotazione (spostamenti in avanti, indietro e laterali); con rotazione sull'asse 

longitudinale (da 90° a più di 360°); con rotazione sull'asse trasversale; con rotazione sull'asse 

sagittale (verso destra o verso sinistra); con rotazioni combinate. È possibile, inoltre, compiere gli 

esercizi utilizzando due mini trampolini (il doppio mini trampolino è specialità presente nei 

campionati mondiali di trampolino elastico). 

Tumbling. - Il tumbling, che fa la sua prima apparizione negli anni Settanta, è caratterizzato da una 

successione complessa, rapida e ritmata di salti acrobatici dalle mani sui piedi, dai piedi sulle mani 

o ancora dai piedi direttamente sui piedi, con rotazioni sull'asse longitudinale, trasversale e 

combinate su entrambi gli assi, realizzati in 6 secondi su una pista di 25 m di lunghezza rinforzata 

con barre di fibra di vetro per aumentare la forza delle spinte degli atleti. Il tumbling è uno sport 

spettacolare che contiene importanti elementi quali la forza, la velocità, il ritmo e il movimento 

del twist; è un'unione sorprendente di virtuosismo e di energia controllata. 
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