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 REGOLAMENTO GARE A.S.2022/2023 V . 0 0  

In giallo gli aggiornamenti rispetto alla stagione precedente 

21/22 Ottobre 2022     Presso PALAZZETTO COMUNALE - Viale Rimembranza – CAVAION VERONESE   

 CORSO JUDGE ICU 

 CORSO AGGIORNAMENTO JUDGE ICU 

 CORSO TECNICO SECONDO LIVELLO FICEC 

 AGGIORNAMENTO CLINIC PER UFFICIALI DI GARA E 

ISTRUTTORI/TECNICI 

22 Ottobre 2022          Presso PALAZZETTO COMUNALE - Viale Rimembranza - CAVAION VERONESE 

 FICEC OPEN GARDALAND 2022 ICU - ECL ECU 2022 

 CHEERSPORT LEAGUE FICEC  

23 Ottobre 2022          Presso PARCO DIVERTIMENTI GARDALAND 

 Premiazioni Gardaland Theatre e accesso al parco (tema Halloween) 

Via Derna, 4, 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 

Marzo 2023       Presso Reg. in definizione 

 FICEC NATIONALS 2023 ECL ECU 2023 

 CHEERSPORT LEAGUE FICEC  

 

Aprile 2023       Presso ESPN WIDE WORLD SPORTS DISNEY WORLD – Orlando USA  

 ICU WORLDS CHEERLEADING CHAMPIONSHIP 2023  

 

     

Maggio 2023       Presso  Reg. in definizione 

 FICEC OPEN 2023 ICU - ECL ECU 2023 

 CHEERSPORT LEAGUE FICEC  

 

Giugno/Luglio 2023   Presso ITALIA 

 ICU EUROPEAN CHEERLEADING CHAMPIONSHIP 2023 
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Tutte le gare FICEC 2022/2023 compresi i Ficec Nationals, sono Open cioè aperte alla partecipazione 

di tutte le società Italiane e straniere indipendentemente esse siano affiliate o meno a FICEC. 

 

 Iscrizioni 
 

Le iscrizioni per ogni gara si effettuano direttamente on-line, al link https://s-sport.it/s-registration/ o direttamente 
sul sito www.ficec.it nella sezione dedicata in Home page;  
Le società già registrate in precedenti competizioni potranno accedere con le consuete credenziali precedenti. 
Gli scoore sheet di gara saranno visibili in tempo reale nella propria sezione di iscrizione, alla chiusura del giudizio 
da parte del panel ufficiali di gara. 
 
Le iscrizioni per ogni CORSO (inclusi i CLINIC annuali di aggiornamento) si effettuano direttamente on-line, sul sito 
www.ficec.it nella sezione dedicata in Home page;  
 
Le iscrizioni per ogni CAMP si effettuano direttamente on-line, sul sito www.ficec.it nella sezione dedicata in Home 
page; 
 
Le iscrizioni sono perfezionate se la domanda risulta compilata in modo completo e corretto in ogni parte richiesta. 
 
In nessun caso sarà possibile l’iscrizione il giorno della gara/corso/camp. 
 
Al termine della registrazione sarà visualizzato l’importo da versare mediante bonifico bancario, e sarà necessario 
l’invio della contabile a segreteria@ficec.it riepilogando per conferma l’iscrizione effettuata. 
 
Le quote di iscrizione versate non verranno rimborsate in caso di mancata partecipazione alle gare/corsi/camp. 

Le associazioni affiliate a Ficec per l’anno sportivo 2021/2022, avranno la precedenza di iscrizione e 
partecipazione, nel caso in cui si riceva un numero elevato di iscrizioni o restrizioni governative e si debba 
procedere per numero chiuso.  

I concorrenti al momento dell’iscrizione accettano integralmente il Regolamento Gare e regolamenti Ficec in 
vigore. 

Le quote di partecipazione alla gara comprendono: 

 Gara 
 Assistenza medica   
 Gadget, premi e trofei in base alla classifica finale   
 Struttura ed area sportiva  
 Concorso alla classifica ECL ECU (solamente per le categorie interessate) 
 Qualificazione agli europei ICU Cheerleading Championship 2023 Italia 
 Le quote di iscrizione delle Società Italiane non affiliate a FICEC o delle Società estere, comprendono 

inoltre il tesseramento giornaliero con relativa assicurazione presso l’Ente di promozione sportiva CSI. 
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 Idoneità medica 

 
Per partecipare ad ogni gara è richiesto l’obbligo a ciascun atleta di essere in regola con il certificato medico 

agonistico, in corso di validità alla data della gara; è tuttavia responsabilità della società di appartenenza la verifica 

e la gestione di tale documento.  

Durante le competizioni gli atleti potranno essere sottoposti a test antidoping, mediante verifica medica da 

personale Medico su incarico federale. 

 

 Diritto d’immagine 
 

Ogni partecipante rinuncia espressamente ad avanzare pretese in merito al diritto di immagine.  

 Dichiarazione di responsabilità 
 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti a persone o cose prima durante e dopo la 

manifestazione, nonché dell’eventuale smarrimento o furto di oggetti di valore e non, all’interno o all’esterno 

delle strutture ospitanti le manifestazioni. 

 

La Federazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di apportare al presente regolamento tutte le modifiche che 
riterrà necessarie per garantire il corretto svolgimento della competizione, tale regolamento aggiornato sarà 
sempre presente sul sito www.ficec.it  

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni statutarie e i 
Regolamenti federali FICEC e di EPS CSI in vigore, nonché quanto riportato in fase di iscrizione alle competizioni. 

 

Ogni società, all’atto dell’iscrizione, per la competizione dichiara: 

 Di aver letto, compreso ed accettato il regolamento, nonché di trasferire le informazioni ai propri atleti 

partecipanti. 

 Di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose 

dai propri atleti / accompagnatori /tecnici/ istruttori / dirigenti causati o a ad essi derivati.  

 

Anche le competizioni sono soggette alla Commissione Regolamento di Giustizia Federale.  

La competizione sarà trasmessa, salvo impedimenti, in diretta sul canale FICEC TV – TWITCH 

 

 Avvertenze Finali 
 

L’ informativa privacy GDPR Reg. UE 2016/679 è disponibile sul sito www.ficec.it 

 

Gli ordini di gara saranno inviati a mail federale a seguito del termine di iscrizione alle competizioni, nonché sul 
sito www.ficec.it 
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Durante le competizioni è consentito l’accesso alle varie Aree solo con pass nominale, il quale identifica la persona 
se atleta > dirigente > istruttore / tecnico e ne stabilisce gli accessi consentiti o preclusi. 

L’ingresso del pubblico alla competizione è a titolo gratuito, non è prevista la necessità di acquisto di biglietti 

Il campo prove potrà essere prenotato per le varie competizioni inviando una mail a info@ficec.it 

A supporto di ogni manifestazione, è disponibile il servizio di prenotazione alberghiera e trasporto, informazioni 
possono essere richieste direttamente via e-mail a prenotazioni@ficec.it  

Per ogni manifestazione, è disponibile il servizio foto a cura di un fotografo professionista sportivo esperto nel 
settore cheerleading, per ogni competizione sono comunicati distintamente i dettagli per la prenotazione delle 
foto. 

Gli iscritti devono attenersi al “protocollo applicativo anticovid FICEC-CSI” in vigore, consultabile sul sito 

www.ficec.it e https://www.csi-net.it/ https://www.csi-net.it/p/4794/ 
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CHEERSPORT LEAGUE 2022/2023  by S – sport 

22-23 Ottobre 2022 

PALAZZETTO COMUNALE - Viale Rimembranza - CAVAION VERONESE  

GARDALAND PARK, Via Derna, 4 Castelnuovo del Garda 

 

Sesta EDIZIONE: Ficec, in collaborazione con S-SPORT presenta la 6° edizione della Cheersport League dedicata alle 

Small Categories. 

o REGOLAMENTO SPECIFICO CHEERSPORT LEAGUE GS e PS* 
 
Le società già iscritte ad una gara con i propri teams, non dovranno versare nuovamente la Quota Società per partecipare 
alle competizioni della Cheersport League. Competizione non qualificante per ECL ECU 
 
Dirigenti, istruttori e tecnici di società ed associazioni non affiliate Ficec, sono considerati accompagnatori e non hanno 
accesso all’Area Tecnica del campo gara. 
 
Un atleta può gareggiare in più Team e se permesso dal regolamento, in base all’ annata potrà inserirsi anche in diverse 
categorie. 
  

 LE CATEGORIE* PREVISTE DAL REGOLAMENTO DELLA CHEERSPORT LEAGUE sono: 

 

PGSN -  Primary Group Stunt Novice  

PGSM -  Primary Group Stunt Median  

YGSM -  Youth Group Stunt Median  

YGSA -  Youth Group Stunt Advanced 

JCGSA -  Junior Coed Group Stunt Advanced 

JAGSA -  Junior AllGirl Group Stunt Advanced 

JCGSE -  Junior Coed Group Stunt Elite 

JAGSE -  Junior AllGirl Group Stunt Elite 

JPSE -  Junior Partner Stunt Elite dal 

SCGSE -  Senior Coed Group Stunt Elite 

SAGSE -   Senior AllGirl Group Stunt Elite 

SCGSP -  Senior Coed Group Stunt Premier 

SAGSP -  Senior AllGirl Group Stunt Premier 

SPSP - Senior Partner Stunt Premier. 

 

 

 
La Cheersport League sudddivide gli atleti in All girl e Coed  a partire dalla categoria Junior  

* Regolamento Tecnico GS e PS consultabile sul sito www.ficec.it 

 

o RISULTATI E CLASSIFICHE: 
 

È prevista una classifica dedicata rispetto le altre competizioni e prevede la premiazione dei primi 3 classificati di ogni 

categoria.  
La classifica sarà unica e assoluta e disponibile anche sul sito internet www.ficec.it oltre che nella propria sezione di 

iscrizione alla gara. 
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FICEC GARDALAND OPEN – Verona –  

22-23 Ottobre 2022 

PALAZZETTO COMUNALE - Viale Rimembranza - CAVAION VERONESE  

GARDALAND PARK, Via Derna, 4 Castelnuovo del Garda 

 

 

o REGOLAMENTO SPECIFICO: 

 
Per il Cheerleading le categorie Tiny, Mini, Primary appartengono alla suddivisione Mixed Group, a partire 

dalla categoria Youth gli atleti partecipano suddivisi in Coed e All Girl. 

Le tariffe di iscrizione previste sono sopra riportate nel prospetto. 

Ogni 20 iscritti è prevista una gratuità per la sola entrata a Gardaland (ogni n. 20 paganti il n. 21 gratuito) 

La scadenza delle iscrizioni è il 09 ottobre 2022. 

Dirigenti, istruttori e tecnici di società ed associazioni non affiliate Ficec, sono considerati accompagnatori e 

non hanno accesso all’Area Tecnica del campo gara. 

Dirigenti, istruttori e tecnici di società ed associazioni estere, sono considerati accompagnatori ma avranno 

accesso all’Area Tecnica del campo gara. 

Istruttori e tecnici di società ed associazioni italiane affiliate Ficec che non siano in possesso di regolare 

brevetto FICEC in corso di validità, saranno considerati accompagnatori e non avranno accesso all’Area 

Tecnica del campo gara. 

Un atleta può gareggiare in più Team e se permesso dal regolamento, in base all’ annata potrà inserirsi anche 

in diverse categorie. 

Tutte le quote sono comprensive di ingresso al Parco Divertimenti di Gardaland, ma è anche possibile 

l’acquisto dei soli biglietti di ingresso al Parco a tariffa agevolata, inviando email a info@ficec.it conla richiesta 

e la lista dei nominativi.  

In caso di rinuncia all’ingresso al Parco non è possibile stornare l’importo del biglietto dalla quota di iscrizione. 

Per il Regolamento specifico al parco fare riferimento al sito https://www.gardaland.it/ sia per regolamento che 

specifiche faq. 

 

 

 

 SOCIETA' 
AFFILIATA FICEC 

SOCIETA' NON 
AFFILIATA FICEC 

SOCIETA' ESTERA 
Cheersport League 2022-
2023 1° Gara (specifica 
regolamento a pag.5) 

 
 

 

 
QUALIFICANTE 

ECL 
COMPRENSIVO 
DI INGRESSO 

PARCO 
GARDALAND 

NON 
QUALIFICANTE 

ECL 
COMPRENSIVO DI 

INGRESSO 
PARCO 

GARDALAND 

 QUALIFICANTE 
ECL/ NON 

QUALIFICANTE ECL 
COMPRENSIVO DI 
INGRESSO PARCO 

GARDALAND 

Partner stunt-Group stunt 
BIGLIETTO SOLO 

INGRESSO PARCO 

 

IN CLASSIFICA 
DEDICATA 

COMPRENSIVO DI 
INGRESSO AL PARCO 

€ 26,50 

SOCIETA' € 35,00 € 70,00 € 25,00 € 30,00   

ATLETI  € 45,00 € 55,00 € 45,00 € 45,00   

ISTR. /TECNICO € 32,00     € 32,00   

ACCOMPAGNATORE   € 60,00 € 35,00 € 35,00   

DIRIGENTI € 38,00     € 38,00   

mailto:info@ficec.it
http://www.ficec.it/
https://www.gardaland.it/
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o RISULTATI E CLASSIFICHE: 
 

Ciascun panel degli ufficiali di gara, vedrà la partecipazione di almeno un ufficiale di gara italiano ed estero 

con certificato ICU ECU. 

 

 Classifica ECL 
 

Le Associazioni e i Team che partecipano al Gardaland Open verranno automaticamente inserite nella 

classifica ECL 2022 (European Cheer League) ma solamente le associazioni italiane affiliate a Ficec o le 

Associazioni estere (Europee) già affiliate alla loro Federazione di riferimento della propria Nazione aderente 

ed affiliato ad ECU potranno ricevere i punti della ECL e ambire ad un’eventuale qualificazione per i campionati 

Europei della European Cheer Union. 

FICEC provvederà alla comunicazione delle graduatorie ad ECU ed all’inoltro degli scatti fotografici della 

competizione. Per la partecipazione alla ECL non è prevista alcuna quota di partecipazione aggiuntiva o 

iscrizione speciale. 

 

REGOLE SPECIFICHE PER ETÀ DOUBLE 

Le seguenti regole e regolamenti aggiuntivi si applicano specificamente alle categorie double Performance 

Cheer: 

GRUPPI DI ETÀ 

Senior: 14 anni o più (nati nel 2008 o prima) 

Junior: da 12 a 16 anni (nati dal 2006 al 2010) 

CROSS OVER 

Gli atleti nati nell'anno più vecchio in cui è ancora possibile gareggiare nella divisione junior possono 

qualificarsi per le finali degli Europei ECU nell'anno successivo, anche se ciò significa che sarebbero troppo 

vecchi per gareggiare nella divisione junior. 

Europei nell'anno successivo, anche se questo significa che sarebbero troppo vecchi per gareggiare nella 

divisione junior. 

divisione junior. Questa regola è valida solo per le categorie di double e non si trasferisce alle categorie a 

squadre. 

Esempio: 

Un atleta nato nel 2006 che si è qualificato per le finali degli Europei di ECU del 2023 nella divisione di doppio 

junior non sarebbe più idoneo a gareggiare in questa divisione nel 2023. Tuttavia, gli atleti nati nel 2006 

nati nel 2006 che si sono qualificati per gli Europei di ECU 2023 categorie double, saranno autorizzati a 

gareggiare nel gruppo di età per il quale si sono qualificati 

 

Ulteriori informazioni della ECL al link http://www.cheerunion.eu/category/european-cheer-league/  
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FICEC NATIONALS ICU 2023 - ECL ECU 2023 

Campionato Nazionale Cheerleading e Performance Cheer CSI 

E 

CHEERSPORT LEAGUE 2023 

Marzo 2023 

IN DEFINIZIONE 

 

 
SOCIETA' AFFILIATA 

FICEC 
SOCIETA' NON 

AFFILIATA FICEC 
SOCIETA' ESTERA 

Cheersport League 2023 
 

SOCIETA’ FICEC –  
NON FICEC - ESTERE  

 

 QUALIFICANTE  
PER ICU CHEERLEADING 
CHAMPIONSHIP ITALIA 

2023 

NON QUALIFICANTE 
PER ICU 

CHEERLEADING 
CHAMPIONSHIP 

ITALIA 2023 

NON QUALIFICANTE 
PER ICU 

CHEERLEADING 
CHAMPIONSHIP 

ITALIA 2023 

Partner stunt-Group Stunt 

 

 

SOCIETA' 
    

ATLETI 1 CAT.  
    

ATLETI 2+ CAT. 
    

ISTR. /TECNICO 
    

ACCOMPAGNATORE 
    

DIRIGENTI 
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o REGOLAMENTO SPECIFICO FICEC NATIONALS ICU 
 

Per il Cheerleading le categorie Tiny, Mini, Primary appartengono alla suddivisione Mixed Group a partire dalla 

categoria Youth gli atleti partecipano suddivisi in Coed e All Girl. 

Le tariffe di iscrizione previste sono sopra riportate nel prospetto dedicato. 

L’ingresso del pubblico alla competizione è a titolo gratuito, non è prevista la necessità di acquisto di biglietti. 

Un atleta potrà gareggiare in più Team e, se permesso dal regolamento, in base all’ annata potrà inserirsi 

anche in diverse categorie. 

La musica dovrà̀ essere inviata entro il 15 ottobre all’indirizzo mail info@ficec.it in formato mp3;  

La traccia audio di ogni routine iscritta alla competizione dovrà essere rinominata: 

 

 NM in ODL_"nomeTEAM_nomeSOCIETA_categoria.mp3".  

 

Si consiglia inoltre, al fine di evitare qualsivoglia problematica, di voler portare con se’ il giorno della 

competizione una chiavetta USB contenente copia della traccia audio rinominata sempre con la dicitura: 

 

NM in ODL_"nomeTEAM_nomeSOCIETA_categoria.mp3".  

 

Per quanto concerne le musiche fare riferimento per l’acquisto secondo quanto indicato nel Regolamento 

“Regole Comuni”. 

 

o RISULTATI E CLASSIFICHE: 

Risultati e classifiche saranno pubblicati sul sito federale dopo la conclusione della cerimonia di premiazione 

che inizierà al termine della competizione, ma sono disponibili in tempo reale nella propria sezione societaria 

d’iscrizione. 

 

o PREMI: 

Gadget, premi e/o trofei saranno assegnati ai primi tre classificati di ogni categoria. 

 

o CATEGORIE DI GARA FICEC NATIONALS ICU 2023 - ECL ECU 2023 

Le categorie di gara previste per le sezioni Cheerleading e Performance Cheer sono indicate nel Regolamento 

Regole Comuni, secondo quanto stabilito per la stagione sportiva 2022/2023 ICU ECU. 
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CHEER SPORT LEAGUE 2023 - CATEGORIE IN GARA 
 

Settima EDIZIONE: Ficec, in collaborazione con S-SPORT presenta la 7° edizione della Cheersport League dedicata alle 

Small Categories. 

Le società già iscritte ad una gara con i propri teams, non dovranno versare nuovamente la Quota Società per partecipare 
alle competizioni della Cheersport League. Competizione non qualificante per ECL ECU 

o REGOLAMENTO SPECIFICO CHEERSPORT LEAGUE GS e PS* 
 
Le società già iscritte ad una gara con i propri teams, non dovranno versare nuovamente la Quota Società per partecipare 
alle competizioni della Cheersport League. 
 
Dirigenti, istruttori e tecnici di società ed associazioni non affiliate Ficec, sono considerati accompagnatori e non hanno 
accesso all’Area Tecnica del campo gara. 
 
Un atleta può gareggiare in più Team e se permesso dal regolamento, in base all’ annata potrà inserirsi anche in diverse 
categorie. 
  

 LE CATEGORIE* PREVISTE DAL REGOLAMENTO DELLA CHEERSPORT LEAGUE sono: 

 

PGSN -  Primary Group Stunt Novice  

PGSM -  Primary Group Stunt Median  

YGSM -  Youth Group Stunt Median  

YGSA -  Youth Group Stunt Advanced 

JCGSA -  Junior Coed Group Stunt Advanced 

JAGSA -  Junior AllGirl Group Stunt Advanced 

JCGSE -  Junior Coed Group Stunt Elite 

JAGSE -  Junior AllGirl Group Stunt Elite 

JPSE -  Junior Partner Stunt Elite dal 

SCGSE -  Senior Coed Group Stunt Elite 

SAGSE -   Senior AllGirl Group Stunt Elite 

SCGSP -  Senior Coed Group Stunt Premier 

SAGSP -  Senior AllGirl Group Stunt Premier 

SPSP - Senior Partner Stunt Premier. 

 

 

 

 

La Cheersport League sudddivide gli atleti in All girl e Coed  a partire dalla categoria Junior  

* Regolamento Tecnico GS e PS consultabile sul sito www.ficec.it 
 

 

o RISULTATI E CLASSIFICHE: 
 

È prevista una classifica dedicata rispetto le altre competizioni e prevede la premiazione dei primi 3 classificati di ogni 

categoria.  
La classifica sarà unica e assoluta e disponibile anche sul sito internet www.ficec.it oltre che nella propria sezione di 

iscrizione alla gara. 

mailto:info@ficec.it
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 FAQ 

FAQ GENERALI CHEERLEADING 

 

- Un'atleta può partecipare in un team Youth Novice e in un Group Stunt Youth Median? Allo stesso modo 

un'atleta può partecipare in un team junior median e in un group stunt junior elite?" 

No, non è possibile in quanto il group stunt dovrà gareggiare nello stesso livello scelto nella categoria Cheer 

Team.  

Paragrafo 4 - Pag.4 Regolamento Partner e Group Stunt 

- Junior Median: è possibile eseguire un Ball Up to Extended level? 

No “I Release Moves devono iniziare al livello waist (punto vita) o inferiore e devono essere ripresi a livello prep 

o inferiore.” 

Cheerleading Median, Stunt Con Release Moves, Punto 3. Pag.42 (Regolamento Tecnico) 

 

- Junior Median - Piramidi: è possibile eseguire un tic toc prep to prep se la flyer viene tenuta da un’altra flyer 

che si trova a livello prep o inferiore? 

No, “possono essere eseguiti stunt con Release moves che mantengano il contatto con un’altra flyer, se 

soddisfano i criteri dei release move degli stunt o delle discese di Median.” E “La flyer deve rimanere in contatto 

con almeno due diverse flyer a livello prep o inferiore […]” 

Cheerleading Median, Piramidi - Release Moves, Punti 1. e 2. Pag.44 (Regolamento Tecnico) 

“I Release Moves devono iniziare al livello waist (punto vita) o inferiore e devono essere ripresi a livello prep o 

inferiore.” L’elemento può essere eseguito se una delle basi/back rimane in contatto con la flyer per l’intera 

durata del movimento (e quindi non si tratta di un vero e proprio Release Move) 

Cheerleading Median, Stunt Con Release Moves, Punto 3. Pag.42 (Regolamento Tecnico) 

 

- Junior Median: è possibile eseguire uno switch up in extension? 

No “I Release Moves devono iniziare al livello waist (punto vita) o inferiore e devono essere ripresi a livello prep 

o inferiore.” L’elemento può essere eseguito se una delle basi/back rimane in contatto con la flyer per l’intera 

durata del movimento (e quindi non si tratta di un vero e proprio Release Move) 

Cheerleading Median, Stunt Con Release Moves, Punto 3. Pag.42 (Regolamento Tecnico) 

 

- Livello 4 – advanced: E' ammesso il full up in extension? 

Sì, se termina su due gambe o in platform o in liberty. “Stunt e transizioni a livello esteso con rotazione 

compresa tra ½ rotazione e 1 rotazione devono terminare su due gambe, platform o liberty. 

Esempio: Full Up con arrivo in Heel Stretch a livello esteso è proibito, ma Full Up con arrivo in 

extension/target/liberty è consentito.” 

Cheerleading Advanced, Livello delle Stunts, Punto 3. Pag.48 (Regolamento Tecnico) 
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FAQ GENERALI PERFORMANCE CHEER 

 

- Posso far partecipare una atleta 2007 sia nella categoria senior (inserendola in un team), che in quella junior 

(facendola competere in un double)? 

No, non è concesso. Se l’atleta si trova a cavallo tra più fasce d’età (come in questo caso per l’annata 2007 che 

può competere sia come junior che come senior), potrà gareggiare in una sola fascia di età all’interno dello 

stesso evento. Ciò significa che il tecnico dovrà compiere una scelta, e questa atleta dovrà partecipare in 

qualsiasi categoria, per tutto l’evento, O come senior O come junior. 

P.8-9, 2.3 Fasce di età, 2.3.1 Non sono ammessi Cross-Over 

 

- È considerata penalità se durante una routine un atleta esce dal campo gara? 

Non sono previste se, durante l’esecuzione, gli atleti dovessero uscire dal campo gara, ma tutti gli atleti 

dovranno iniziare la routine con almeno un piede all’interno del campo. 

P. 11, 2.7 Campo Gara 

 

- Se la musica di un double sforasse oltre il limite massimo di 1.30’’, subirebbe penalità? 

Si, in caso di mancato rispetto dei limiti temporali, ogni Giudice di Gara assegnerà una penalità pari a 1 punto 

per infrazione compresa tra 5 e 10 secondi, 3 punti per infrazione dagli 11 secondi a salire. 

P. 10, 2.6.3 Musica/Entrata del Team in campo gara 

 

- È possibile coreografare l’ingresso in pedana? 

No, non è concesso, al fine di riuscire a mantenere i tempi di gara. Per questo, è assolutamente necessario che 

il team entri in campo nel minor tempo possibile, altrimenti rischierà la possibile squalifica. 

P.11, 2.6.6 Musica/Entrata del Team in campo gara 

 

FREESTYLE POM 

- È consentito fare una ruota con appoggio di mani impugnando i poms poiché considerata solo come parte 

della coreografica e non come elemento acrobatico? 

No, non è consentito in nessun caso, se i poms sono impugnati nella mani di appoggio. Fanno eccezione le 

capovolte avanti e indietro. 

P.75, 4.7 Regole specifiche-Freestyle Poms, A.2.b Elementi invertiti 

 

- È consentito eseguire elementi acrobatici in cui i fianchi passino sopra la testa e con appoggio di mani (es. 

front headspring)? 

Si, sono consentiti a patto che non si impugnino i poms nelle mani di appoggio.  

P.75, 4.7 Regole specifiche-Freestyle Poms, A.3.a Elementi con hip over rotation 
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- È consentito fare front handspring con atterraggio diretto in ginocchio? 

No, cadere direttamente in ginocchio, sulle cosce o testa non è consentito. La caduta sulle spalle, schiena o 

seduti, è consentita solo se l’altezza non eccede quella del bacino. 

P.75, 4.7 Regole specifiche-Freestyle Poms, A.6 Movimenti acrobatici aerei con rotazione dei fianchi sopra la 

testa senza alcun contatto con la superficie di gara 

 

- È consentito fare una presa in cui l’esecutore è sollevato in aria con le braccia dei Supporti tese oltre l’altezza 

delle loro teste? E in questo caso possono tenere i poms? 

Si, è consentito, ma è obbligatorio che un Supporto mantenga sempre il contatto con l’Esecutore. Invece per 

quanto riguarda i poms, non è concesso tenerli durante la presa, poichè tutti gli atleti di supporto devono 

sempre avere le mani libere per tutta la durata della presa, per assistere nelle fasi di sostegno, ripresa, rilascio 

in caso di necessità. 

P.76, 4.7 Regole specifiche-Freestyle Poms, 1-2-D.2 Elementi eseguiti in coppia o in gruppo 

 

- In una presa, un atleta può eseguire un hip over rotation (es. un ribaltamento assistito)? 

Si, purché almeno un supporto mantenga sempre il contatto con l’esecutore. 

P.76 , 4.7 Regole specifiche-Freestyle Poms, 3 Elementi eseguiti in coppia o in gruppo 

 

HIP HOP 

- È consentito fare una handstand con una mano, mentre si tiene parte della propria divisa (es.cappellino)? 

Si, purchè la mano che impugna questi vestiti non sia la stessa mano di appoggio. 

P.77, 4.8 Regole specifiche-Hip hop, 2.b Elementi invertiti 

 

- Si possono eseguire elementi aerei senza mani (es.back tuck)? 

Si, sono consentiti elementi acrobatici aerei senza mani se non comportano più di un avvitamento, se non sono 

connessi ad un altro elemento con fase aerea e rotazione del bacino sopra la testa, e se sono limitati a due 

elementi consecutivi con rotazione dei fianchi sopra la testa. 

P. 77, 4.8 Regole specifiche-Hip hop, 4.a-b-c Elementi con fase aerea senza mani 

 

- Si può eseguire una verticale sulla testa con rotazione? 

Si, è consentito, purchè le mani siano libere da qualsiasi materiale, come ad esempio parte della divisa 

dell’atleta, per permettere di svolgere l’elemento in sicurezza. 

P.77, 4.8 Regole specifiche-Hip Hop, 3.a Elementi con “hip over head rotation” 

 

- È consentito superare un compagno con un elemento acrobatico come la aerial cartwheel? 

Si, elementi acrobatici eseguiti sopra o sotto un altro atleta sono ammessi. Non sono concessi nel caso in cui, 

però, entrambi fossero coinvolti simultaneamente in un hip over rotation. 

P.77, 4.8 Regole specifiche-Hip hop, 5 Elementi con fase aerea senza mani 
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- È consentito fare una presa a “piramide” come parte della coreografia? 

Si, i sollevamenti sono ammessi ma con diverse limitazioni. Intanto il supporto può non mantenere l’appoggio 

con la pedana se la presa non dovesse superare il livello delle sue spalle. Nel caso in cui l’esecutore dovesse 

superare questo livello, il supporto deve mantenere sempre non solo il contatto con la superficie di gara, ma 

anche con l’esecutore stesso, facendo attenzione ad avere le mani sempre libere per tutta la durata della skill, 

per assicurare la riuscita della presa in sicurezza. 

P.77, 4.8 Regole specifiche-Hip hop, 1.a.b Sollevamenti e collaborazioni eseguiti in coppia e/o in gruppo 

 

JAZZ 

- È consentito un elemento con appoggio di mano con passaggio sulla spalla (es. capovolta indietro sulla 

spalla)? 

Si, sono ammessi elementi con fase aerea con supporto di almeno una mano, che atterrino in posizione 

invertita perpendicolarmente o su spalla. 

P.79, 4.9 Regole specifiche-Jazz, 1.c Elementi invertiti 

 

- Quali atterraggi non sono permessi? È consentito fare movimento di passaggio dalla verticale in posizione 

prona (es. Panciata)? 

Le cadute dirette su ginocchia, cosce, fronte o testa sono vietate. Sono altresì concessi gli atterraggi sul bacino 

purchè la fase aerea non sia più alta del livelli dei fianchi. 

P.79, 4.9 Regole specifiche-Jazz, 5 Movimenti acrobatici con rotazione dei fianchi sopra la testa senza alcun 

contatto con la superfice di gara 

 

- Quanti elementi acrobatici consecutivi è consentito eseguire (es.rovesciata avanti x 2)? 

Si possono eseguire al massimo 2 elementi acrobatici con hip ove head rotation e con appoggio di mani. 

P.79, 4.9 Regole specifiche-Jazz, 2.c Elementi con hip over head rotation 

 

- È consentito fare una ruota senza mani assistita, svolta come presa di coppia? 

Si, è concesso, però il supporto deve sempre mantenere il contatto con almeno una parte del corpo 

dell’esecutore, e l’atterraggio, soprattutto nei casi in cui durante la presa l’esecutore passa da una posizione 

invertita, avvenga sui piedi. 

P.80, 4.9 Regole specifiche-Jazz, 2.a.b Discese sulla superficie di gara eseguiti in coppia e/o in gruppo 
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 PARTNERS: 
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