
        
                                                                                                                                               Alle Società 

                                                                                                                                               Ai  Tecnici/Giudici 

                                                                                                                                               Ai  CCRR

        Circolare  017 / 29 Gennaio   2014  –  MEMORANDUM  RICHIESTE  E DUBBI  

OBBLIGATORIO

La lettura dell'obbligatorio non avverrà mediante lettura vocale bensì mediante appositi cartelli messi a 
disposizione dal comitato organizzatore o dai CCRR, indicanti il numero dell'obbligatorio da eseguire e 
successivamente “Pronti via” dell'insegnante accompagnatore.

CORPO LIBERO

• I movimenti obbligatori richiesti devono essere eseguiti in forma singola

             Es per soddisfare la richiesta grand jete non è possibile eseguire 2 grand jete
             Nel caso, il punteggio attribuibile è 0,0

• Il materiale libero da inserire non ha vincoli

             Es possono essere eseguiti movimenti doppi, danza, ginnastica a terra ed aerea 
             (2 illusion, illusion +ruota senza mani, rovesciata senza mani, ecc,,)

• Il materiale libero può essere inserito prima dell'esecuzione dei movimenti richiesti, inframezzato ai 
movimenti richiesti e dopo l'ultimo dei movimenti richiesti

• Gli equilibri non richiedono un numero minimo di secondi di “tenuta” bensì saranno considerati 
come, altro movimento valore 0,0, solo se eseguiti senza “momento di posa” ed in forma di slancio

• I movimenti non eseguiti in rélevè, ove richiesto, comporteranno la diminuzione del livello di abilità 
dell'atleta, il movimento riceverà il credito appropriato ma non lo 0,0

• I movimenti eseguiti con apertura ridotta (es: grand jete, ecc..) riceveranno credito appropriato ma 
non lo 0,0

  



        
• La consegna della fiche deve avvenire 30 minuti prima dell'inizio della competizione del free style

FREE STYLE

• Il materiale di contatto ed i rolls NON prevedono superamento del tetto massimo.
                   Oltre ai movimenti richiesti dalle obbligatorietà l'atleta potrà quindi eseguire qualsivoglia      

      numero e tipologia di materiale di contatto/rolls.

• Non sono concessi lanci in numero maggiore a quanto richiesto dalle obbligatorietà. 
Non sono  concessi lanci coreografici. Penalità: Presenza di lanci in più rispetto al numero 
richiesto -0,40

OPERATIVITA' GIUDICI 

CORPO LIBERO 

• Le fasce di abilità individuate da ogni singolo giudice per ogni movimento dovranno essere attigue.

             Sarà compito del Presidente di giuria invitare i giudici ad eliminare le discrepanze.

             In caso di utilizzo di più fasce si pone il limite massimo a 3 ma si ricorda che la scelta ottimale è 2.

Es: movimento 1

GIUDICE 1 Mediocre

GIUDICE 2 Buono

GIUDICE 3 Superiore

Unica ipotesi consentita è Sufficiente, Buono, Eccellente

Esempio 2

GIUDICE 1 Mediocre

GIUDICE 2 Sufficiente

GIUDICE 3 Eccellente 

Situazione consentita Mediocre, Sufficiente e Buono. 

I sopracitati casi (utilizzo di 3 fasce) dovranno essere segnalati al TUTOR mediante Rapporto PDG

  



        

           FREE STYLE                            

• Terminata la valutazione i giudici dovranno consegnare alla segreteria il foglio di giudizio sul 
quale dovrà essere scritto :

                    - il merito tecnico

                    - l'espressione artistica

                    - il numero di cadute

In allegato, in caso di penalità,  dovrà essere compilato il modulo penalità obbligatorietà free style 
(sezione modulistica ufficiali di gara del sito federtwirling.it)

PENALITA' OMESSA

• Si ritiene elemento omesso quindi passibile di penalità (- 0,40) quel movimento non presentato 
in assoluto dall'atleta .

Esempi di ALCUNI movimenti che SONO da ritenersi omessi 

Richiesta: lancio illusion ripresa libera
L'atleta esegue solo il lancio
Penalità omessa - 0,40

Richiesta: 1G+illusion
L'atleta esegue solo 1 giro
Penalità omessa -0,40

Richiesta 3 giri ripresa complessa
L'atleta esegue 2 giri 
Penalità omessa - 0,40

Richiesta: rolls nuca 4 appoggi + 1/2 mostro
L'atleta esegue 3 rolls nuca 

  



        
Penalità omessa -0,40

Richiesta: modo di lanciare non standard
L'atleta esegue lancio standard
Penalità omessa -0,40

Richiesta: 3 pop liberi (serie B)
L'atleta esegue 1 pop
Penalità omessa -0,40

Esempi di ALCUNI movimenti che NON sono da ritenersi omessi 

Richiesta: obbligatorio n° 14
L'atleta esegue solo il lancio con giro orizzontale e la ripresa non rigirata
Il movimento non è omesso

Richiesta 3 giri ripresa complessa
L'atleta esegue 3 giri 
Il movimento non è omesso

Richiesta 1 fujimi intero
L'atleta esegue solo 1/2 fujimi 
Il movimento non è omesso

Richiesta rolls collegati
L'atleta afferra il bastone tra un rolls e l'altro ma esegue il numero di rolls richiesti dalle obbligatorietà 
Il movimento non è omesso

Richiesta rolls nuca 4 appoggi + 1/2 mostro
L'atleta esegue i rolls nuca e la ripresa del 1/2 mostro è anticipata quando il bastone si trova sotto l'ascella 
Il movimento non è omesso

  



        
Esposto quanto sopra è bene inoltre ricordare che una obbligatorietà non eseguita nella sua totalità è da 
ritenersi un errore   MOLTO MOLTO GRAVE   .  

Ciò nonostante nella comparazione tra 2  movimenti l'uno con tecnica corretta ma incompleto e l'altro con 
tecnica scorretta e completo, il primo otterrà maggiore credito. 
Esempio: drop in eseguito con tecnica corretta ma che non termina completamente sul secondo gomito ed un 
altro eseguito con fujimi tenuto + passaggio dietro la nuca portato sul secondo gomito, il primo esempio avrà 
maggior credito.

Altre sì esempio: un lancio 3 giri con ripresa complessa (obbligatorietà serie B) ma eseguito con tecnica 
errata ed un 3 giri ripresa dx eseguito con tecnica corretta è bene attribuire maggior credito al secondo.

Va da sé che l'obbligatorietà soddisfatta ma eseguita scorrettamente  è da considerarsi errore.

E' auspicabile che la causa di tutte le obbligatorietà non soddisfatte sia solo per errore istantaneo di 
esecuzione !

In presenza di reclamo, nel caso in cui la giuria necessiti di rivedere la videoregistrazione, sarà concesso 
utilizzare soltanto il filmato ufficiale a velocità reale e senza ingrandimenti sul particolare.

                                                                                                                           TNG

Samantha Novello                             

DTN                                           

Monica Stecca                                  

  


