
 
  



TROFEO CSEN START 2020 
Competizione di ginnastica artistica regionale destinato a ginnaste principianti dei corsi base. 
Competizione diviso in tre campionati differenti: 

- BABYSTART maschile e femminile 
- START INDIVIDUALE maschile 
- START INDIVIDUALE femminile 
-GIOVANI PROMESSE femminile, riservato a ginnaste selezionate che dovranno 
aderire a percorsi pre agonistici negli anni successivi 

Regolamento 
 Possono partecipare tutti/e i/e ginnasti/e tesserati/e Csen per l’anno sportivo 2019-2020, che 
non partecipino nell’anno 2020 a gare del campionato regionale Csen e a gare della Fgi Gaf o Gam 

 Durante il campionato 2020 i ginnasti possono migrare ai campionati regionali CSEN dopo 
aver partecipato alla prima prova Start, ma non potranno più “tornare” al presente 
campionato per la seconda prova 

La quota di iscrizione è indicata sul portale nella sezione dedicata 
 Due prove regionali, di cui la migliore qualificante per la Finale. Il passaggio alla finale dipenderà 
dai numeri delle ginnaste partecipanti. 
 E’ ammesso il passaggio di categoria unicamente alla categoria superiore. 
 Le iscrizioni dovranno pervenire secondo le modalità che verranno comunicate dall’Ente. 

Categorie 
Esordienti 2014-2013-2012 
Allieve/i 2011-2010-2009 
Junior 2008-2007-2006 
Senior 2005 e precedenti 
BABY 2016-2015-2014 
Giovani Promesse 2015(5 anni compiuti) -2014 

Premiazioni 
 È sempre preferibile ed auspicabile che le società premiate presenzino alla cerimonia di 

premiazione ma, qualora ciò non fosse possibile, ritirerà il premio un altro rappresentante 
delle loro società di appartenenza (tecnico, dirigente, atleta, accompagnatore, escluso il 
giudice) 

Categoria BABY e GIOVANI PROMESSE 
 premiazioni per fasce di merito 

Categoria START INDIVIDUALE femminile: 
 Le prime 5 ginnaste della classifica assoluta di ogni livello e categoria (data dalla somma 

di 3 attrezzi) e le prime 3 ginnaste di ogni attrezzo per ogni livello e categoria, tolte le 
prime cinque della classifica generale. 

 In caso di ex-equo verrà premiata l’atleta più giovane tranne nella categoria senior dove 
verrà presa in considerazione la ginnasta più grande. 

Categoria START INDIVIDUALE maschile: 
 I primi 3 ginnasti della classifica assoluta di ogni livello e categoria e il primo ginnasta di 

ogni attrezzo per ogni livello e categoria, tolti i primi tre della classifica generale. 
 In caso di ex-equo verrà premiato l’atleta più giovane tranne nella categoria senior dove 

verrà presa in considerazione il ginnasta più grande. 
 

 
 



CSEN START BABY – maschile e femminile 
Percorso a tempo: il cronometro parte al VIA del giudice e si ferma quando il/la ginnasta raggiunge 
lo step a fine percorso STOP 
3’’ per le penalità indicate (cad) + 3’’ di penalità se non si rispettano le boe (cad.) che saranno 
posizionate dove ci sono le frecce rosse del cambio direzione 
Partenza al VIA  penalità se si parte in posizione differente 

- 6 saltelli alternati a dx/sx della funicella (o riga di scotch)  penalità se non si eseguono 6 
saltelli 

-  Saltelli negli 8 cerchi: apro, chiudo, apro, chiudo, chiudo (salto in lungo), chiudo nell’ultimo 
cerchio dove eseguirò un salto divaricato sul piano frontale  penalità se non si eseguono 
tutti i cerchi e se non si esegue il divaricato in conclusione 

-  Prendere la palla nel cesto, fare due palleggi e riporre la palla  penalità se non si 
eseguono i palleggi, nessuna penalità se perdono la palla, penalità se non la ripongono 

-  AGGIRARE LA BOA 
-  Strisciare sotto l’ostacolo, salto del gatto scavalcando step, e ripeto  penalità se non 

appoggia la pancia, penalità se salgo sopra lo step invece che scavalcarlo 
- Slalom in quadrupedia tra i 6 coni  penalità se non si esegue lo slalom oppure non si 

utilizzano tutti i coni 
- AGGIRARE LA BOA 
- Rotolamento avanti o indietro sul piano inclinato  penalità se non lo si esegue o se si 

utilizza l’assistenza del tecnico 
- Posizionarsi con gambe divaricate sul piano frontale: un piede nel cerchio e uno fuori. 

Saltando, effettuare lo scambio (il piede che era nel cerchio esce dall’altro lato e quello fuori 
entra nel cerchio) e ripetere per 3 scambi  penalità se non si esegue la sequenza 
richiesta per il numero di volte richiesto 

-  Camminare/correre sulla panca per tutta la lunghezza  penalità se si scende prima o 
sale dopo 

- Min 3 max 5 salti sul trampolino + uscita in pennello sul tappeto h. 40 cm  penalità se si 
eseguono +/- dei salti richiesti 

- Arrivo in piedi sullo step e saluto il pubblico 
- EVITARE LE STAZIONI (non eseguirle e correre oltre): 6’’ di penalità cad. 
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START INDIVIDUALE - femminile 
Programma Tecnico  
Competizione INDIVIDUALE su 3 o 4 attrezzi:corpo libero, trave, volteggio o minitrampolino  
Ai fini della classifica verranno sommati il punteggio di corpo libero, di trave, e il miglior punteggio 
tra volteggio e minitrampolino. 
Le atlete dovranno presentare un esercizio al suolo con accompagnamento musicale libero (min. 30, 
max 40 secondi), un esercizio alla trave 50 cm (minimo 1 lunghezza) e 2 salti a trampolino (uguali 
o diversi) e/o 2 salti a volteggio (uguali o diversi) 
Per tutto quello che riguarda gli elementi si prenderà in considerazione il codice dei Punteggi 
2019 del Campionato Csen. 

 

TRAMPOLINO E VOLTEGGIO 
 2 salti uguali o diversi, viene considerato il migliore 
 Elemento della categoria Bonus dovrà essere eseguito come ultimo salto, e potrà essere 

eseguito solo dalle Categorie allieve e junior del 2° livello. 
 Non è possibile eseguire 2 elementi delle categoria Bonus. 
 Per Esordienti e Allieve è previsto l’uso facoltativo della panca. 
 La distanza della rincorsa è libera. 

 
CATEGORIA ELEMENTI ESIGENZE 
 1° LIVELLO 2° LIVELLO  
Esordienti 0,30 Fino a  0,70 2 salti uguali o diversi 
Allieve Fino a  0,70 Fino a  1,30 
Junior Fino a  1,00 Fino a  1,70 
Senior Fino a  1,30 Fino a  2,00 

 
 

 
TAPPETI ALTEZZA: ESORDIENTI 40 CM, LE ALTRE CATEGORIE 60CM 
 

VOLTEGGIO 
0,30 0,70 1,00 1,30 1,70 2,00 

Pennello  
 
Raccolto 
 

Capovolta 
senza fase di 
volo 
 

Cap. Saltata Verticale 
arrivo di 
schiena  
 

Verticale 
spinta 

Ribaltata 
 
Rondata 

    BONUS 
ALLIEVE 

BONUS  
JUNIOR 

TRAMPOLINO 
0,30 0,70 1,00 1,30 1,70 2,00 

Pennello  
 
Raccolto 
 
 

Divaricato 
 
 
 
Capovolta 
senza fase di 
volo 

Pennello 180° 
 
 
 
Cap. Saltata 
 

Verticale 
arrivo di 
schiena  
 
Carpio 
(divaricato o 
unito) 

Pennello 360° 
 
 
 
Verticale 
spinta 

Salto avanti 
 
 
 
Flic avanti o 
ribaltata 

    BONUS 
ALLIEVE 

BONUS  
JUNIOR 



CORPO LIBERO 
o Durata dell’esercizio min 30’’ max 40’’  
o 5 elementi 
o Gli esercizi dovranno avere una posizione iniziale e finale e una parte a terra 
o Per assolvere alle esigenze potranno essere usati elementi in più, oltre ai 5 richiesti di qualsiasi colonna. 

 1° livello Esordienti e Allieve  5 elementi A (+ 1 elemento bonus di valore B) 
 2° livello Esordienti e Allieve  5 elementi B (+ 1 elemento bonus di valore C) 
 1° livello Junior e Senior 4 elementi A + 1 elementi B (+ 1 elemento bonus di valore B) 
 2° livello Junior e Senior 4 elementi B + 1 elementi C (+ 1 elemento bonus di valore C) 
 

o 4 gruppi strutturali 
 1 elemento del gruppo “Salti artistici” 
 1 elemento del gruppo “Acro” 
 1 elemento del gruppo “Scioltezza o equilibri” 
 1 elemento del gruppo “Giri” 

 
Il punteggio di partenza si calcola assegnando ad ogni elemento A il valore 0,10, ad ogni elemento B il valore 
0,20 e ad ogni elemento C il valore 0,30 
(valore di partenza massimo 1° livello Esordienti e Allieve 10,70, 2° livello Esordienti e Allieve 11,30, 1° 
livello Junior e Senior 10.80, 2° livello Junior e Senior 11,40) 
 

CORPO LIBERO 
 A B C 

ACRO 

Capovolta avanti 
arrivo seduti  

Capovolta avanti 
 

Capovolta avanti saltata 

Capovolta indietro 
arrivo in ginocchio 

Capovolta indietro 
arrivo a gb piegate 

Capovolta indietro 
partenza e arrivo gb 
tese (discesa a gambe 
tese unite e arrivo a 
gambe tese unite o 
aperte) 

Verticale sforbiciata di 
passaggio Ruota Ruota 1 mano  

  Verticale e capovolta 
avanti 

SALTI ARTISTICI 

Pennello Pennello 180° Pennello 360° 

Gatto Raccolto Raccolto 180° 

Pennello a 1 piede con 
gamba libera a 45° 

Sforbiciata a gambe 
tese 

 

GIRI 

180° su due piedi in 
relevè 

Perno 180° gamba 
passè 

Perno 180° gamba a 45° 

  Perno 360° 

SCIOLTEZZA e 
EQUILIBRI 

Tenuta gb tesa avanti 
min 45° 

Candela Staccata frontale 

Da seduti flessione del 
busto av.gambe 
divaricate o unite 

Staccata sagittale Squadra equilibrata sul 
bacino (braccia avanti o 
fuori) 

 Ponte  



TRAVE 
 

o Durata dell’esercizio max 60’’ eseguire almeno 1 LUNGHEZZA  
o 5 elementi 
o Gli elementi dovranno essere intervallati da passi coreografici anche semplici. 
o Per assolvere alle esigenze potranno essere usati elementi in più, oltre ai 5 richiesti di qualsiasi colonna. 

 1° livello Esordienti e Allieve  5 elementi A (+ 1 elemento bonus di valore B) 
 2° livello Esordienti e Allieve  5 elementi B (+ 1 elemento bonus di valore C) 
 1° livello Junior e Senior 4 elementi A + 1 elementi B (+ 1 elemento bonus di valore B) 
 2° livello Junior e Senior 4 elementi B + 1 elementi C (+ 1 elemento bonus di valore C) 

o 4 gruppi strutturali 
 Entrata e uscita codificate 
 1 elemento del gruppo “Salti artistici” 
 1 elemento del gruppo “Equilibri” 
 1 posizione di contatto con l’attrezzo (l’Esigenza si soddisfa toccando l’attrezzo con le Ginocchia, 

anche un solo ginocchio, il Busto, le Cosce). 
Il punteggio di partenza si calcola assegnando ad ogni elemento A il valore 0,10, ad ogni elemento B il valore 
0,20 e ad ogni elemento C il valore 0,30 
(valore di partenza massimo 1° livello Esordienti e Allieve 10,70, 2° livello Esordienti e Allieve 11,30, 1° 
livello Junior e Senior 10.80, 2° livello Junior e Senior 11,40) 
 

TRAVE 

 A B C 

ENTRATE 

Salire con piedi 
alternati con arrivo in 
accosciata 

Framezzo gambe 
piegate (Laterale T) 

Pennello 

Entrata con piedi 
alternati 

Rialzarsi su una 
gamba  ,l’altra protesa 
dietro (2”) 

 

SALTI 
ARTISTICI 

Saltelli scambiati (2) Raccolto 
Enjambèe a 2 piedi 
(min 90°) 

Pennello Gatto  

GIRI 

180° su due piedi in 
relevè 
 

180° su due piedi in 
relevè + 180° su due 
piedi in relevè 

Perno 180° gamba 
libera tesa 

 Perno 180° gamba in 
passè 

 

EQUILIBRI  

Eq.  sulla pianta del 
piede gamba libera 

Eq. Sulla pianta del 
piede gamba tesa a 
45° 

Eq. Gamba in passè e 
relevè 

  Orizzontale prona in 
appoggio su una gamba 
tesa 

USCITE* 

Pennello Raccolto Groupè 180° 

Divaricato (min 90°) Pennello 180° Ruota 

 
* tutti gli elementi del gruppo uscite possono essere eseguiti da fermi o con il presalto. 
  



START INDIVIDUALE – maschile 
Programma Tecnico 
Competizione INDIVIDUALE su 3 attrezzi: corpo libero, volteggio e minitrampolino. 
Gli atleti dovranno presentare un esercizio al suolo, 2 salti a trampolino (uguali o diversi) e 2 salti 
a volteggio (uguali o diversi) 
Per tutto quello che riguarda gli elementi si prenderà in considerazione il codice dei Punteggi 
2019 del Campionato Csen. 

TRAMPOLINO E VOLTEGGIO 
• 2 salti uguali o diversi, viene considerato il migliore 
• Elemento della categoria Bonus dovrà essere eseguito come ultimo salto, e potrà essere 

eseguito solo dalle Categorie Allievi e Junior del 2° livello. 
• Non è possibile eseguire 2 elementi delle categoria Bonus. 
• Per Esordienti e Allievi è previsto l’uso facoltativo della panca. La distanza della rincorsa è 

libera. 
CATEGORIA ELEMENTI  ESIGENZE   

 1° LIVELLO 2° LIVELLO    

Esordienti 0,30 FINO A 0,70 2  salti 
diversi 

uguali  o 

Allieve Fino a 0,70 Fino a 1,3 

Junior Fino a 1,0 Fino a 1,7 

Senior Fino a 1,3 Fino a  2,0 

TRAMPOLINO CSENSTART maschile 

0,30 0,70 1,00 1,30  1,70 2,00 

Pennello 

Raccolto 

Divaricato 

Capovolta 
senza fase di 
volo 

Pennello 
180° 

Cap. Saltata 

Verticale 
arrivo 
schiena 

Carpio 
(divaricato 
unito) 

di 

o 

Pennello 360° 

Verticale 
spinta 

Salto avanti 

Flic avanti o 
ribaltata 

     BONUS 
ALLIEVI 

BONUS 
JUNIOR 

 
 
TAPPETI ALTEZZA: ESORDIENTI 40 CM, LE ALTRE CATEGORIE 60CM 
 

VOLTEGGIO CSENSTART maschile 

0,30 0,70 1,00 1,30  1,70 2,00 

Pennello 

Raccolto 

Capovolta 
senza fase di 
volo 

Cap. Saltata Verticale 
arrivo 
schiena 

di Verticale spinta Ribaltata 

Rondata 

     BONUS 
ALLIEVI 

BONUS 
JUNIOR 



 
CORPO LIBERO 

 

• 5 elementi 
• Gli esercizi dovranno iniziare e finire in piedi a piedi uniti. 

Per assolvere alle esigenze potranno essere usati elementi in più, oltre ai 5 richiesti di qualsiasi colonna. 
 1° livello Esordienti e Allievi  5 elementi A (+ 1 elemento bonus di valore B) 
 2° livello Esordienti e Allievi  5 elementi B (+ 1 elemento bonus di valore C) 
 1° livello Junior e Senior 4 elementi A + 1 elementi B (+ 1 elemento bonus di valore B) 
 2° livello Junior e Senior 4 elementi B + 1 elementi C (+ 1 elemento bonus di valore C) 

4 gruppi strutturali 
• 1 elemento del gruppo ACRO 
• 1 elemento del gruppo SALTI 
• 1 elemento del gruppo SCIOLTEZZA E STATICI 
• 1 elemento del gruppo FORZA 

Il punteggio di partenza si calcola assegnando ad ogni elemento A il valore 0,10, ad ogni elemento B il 
valore 0,20 e ad ogni elemento C il valore 0,30 
(valore di partenza massimo 1 livello 10,70, 2 livello 11,30) 

CORPO LIBERO CSENSTART maschile 

 A B C 

ACRO 

Cap. avanti arrivo 
seduti 

Cap. avanti Cap. avanti saltata 

Cap. indietro arrivo in 
ginocchio 

Cap. indietro arrivo 
in piedi  

Cap. ind. arrivo gb tese  

Verticale sforbiciata di 
passaggio Ruota Ruota 1 mano 

 Capovolta avanti + 
pennello 

Verticale e capovolta 
avanti 

SALTI  

Pennello Pennello 180° Pennello 360° 

 Raccolto Raccolto 180° 

 Sforbiciata a gambe 
tese 

 

FORZA 

Supino tenuta 
addominale 

Dalla tenuta 
addominale supino 
ruotare in tenuta 
dorsale in posizione 
prona  

Squadra div o unita 

Proni tenuta dorsale Squadra in equilibrio 
sul bacino 

 

SCIOLTEZZA e 
STATICI 

Tenuta gb tesa avanti 
min 45° 

Ponte Staccata frontale 

Da seduti flessione del 
busto av.gambe 
divaricate o unite 

Staccata sagittale Caduta a corpo teso 
avanti arrivo in appoggio 
sulle braccia a corpo 
proteso dietro 

Candela   

 



“GIOVANI PROMESSE” 
 
Il programma richiede un percorso a stazioni al suolo, una progressione alla trave e due sequenze 
di salti al minitrampolino. 
La gara si sviluppa in due prove con programma diverso, in difficoltà crescente. 
 
1° prova 
Sequenza al suolo 
Ostacolo 1: salto del gatto 
Ostacolo 2: salto pennello 
Piano inclinato: capovolta avanti partenza a gambe piegate 
Coppia di step: scavalcamento (tipo ruota, una mano su ciascuno step) con arrivo libero (frontale o 
laterale) 
Serneige 1: rotolamento sulla schiena + mi rialzo senza uso delle mani ripetuto 2 volte (pallina) 
Serneige 2: Candela (con o senza aiuto delle mani) + schiacciata a gambe divaricate o unite 3’’ 
ripetuto 2 volte + posizione finale libera 
Sequenza alla trave 50 cm 
Salita libera con supporto (anche doppia pedana) 
5 passi avanti 
Tenuta della gamba 3’’ libera 
3 passi laterali 
Accosciata e mi rialzo 
Uscita libera con arrivo in un cerchio 
Sequenza al minitrampolino piatto 
4 salti in estensione + uscita sui tappetoni (altezza trampolino) 
Partenza schiena rivolta ai tappeti: pennello + pennello 180 + pennello + divaricato + uscita pennello 
 
2° prova 
Sequenza al suolo 
Ostacolo 1: Passo + enjambee 90° 
Cubo h. circa 50cm + cerchio posizionato a terra dopo il cubo: salire liberamente in piedi sul cubo +  
salto pennello in uscita con arrivo stoppato 3’’ nel cerchio 
Serneige: capovolta avanti partenza a gambe tese 
Piano inclinato: capovolta indietro partenza e arrivo gambe piegate 
Coppia di step: scavalcamento a gambe e braccia tese tese (tipo ruota, una mano su ciascuno step) 
con arrivo libero (frontale o laterale) 
Serneige 1: Rotolamento + squadra tenuta 3’’ (unita o divaricata) ripetuto 2 volte 
Serneige 2: Ponte + posizione finale libera 
Sequenza alla trave 50 cm 
Salita libera codificata nel programma CSEN START, con supporto (anche doppia pedana) 
Tenuta 5’’ in relevè (2 piedi) 
4 passi “gallina”: sollevo il ginocchio (passè), stendo la gamba avanti, appoggio e passo + ripeto con 
l’altra gamba e così via per un totale di 4 passè 
Accosciata + mi siedo + mi rialzo (senza uso delle mani) 
1 salto (salto del gatto, pennello, pennello con cambio, raccolto) 
Posizione di equilibrio in passè 
Uscita libera con arrivo in un cerchio 
Sequenza al minitrampolino inclinato con uso della panca a discrezione del tecnico 
2 prove uguali o diverse, viene scelta la migliore 
Salti: Raccolto / capovolta / pennello 180° 


