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AEROCLUB d’ITALIA 

REGOLE DI COMPETIZIONE PER IL CAMPIONATO ITALIANO 2019 

“DISCIPLINE ARTISTICHE Esordienti Intermedi”  

ANNESSI    Per le categorie Assoluti FR e FF  

Per qualsiasi controversia o interpretazione fanno fede le CR e gli ADDENDA  A, B, C  FAI 2019 

 
1. TITOLO DELLA COMPETIZIONE   
 "Campionato Italiano 2019 di Discipline Artistiche Esordienti ed Intermedi "   
 
  1.1 Scopi del Campionato:   
 -determinare la squadra Campione d' Italia 2019 di AE Esordienti e Intermedi;   
 -determinare la classifica nazionale delle squadre che competono;   
 -promuovere e sviluppare le A.E.   
 -presentare un immagine visivamente attrattiva dei lanci di gara e dei punteggi, sia   
  ai competitori, che agli spettatori, che ai media.   
 -scambiare esperienze e rafforzare le relazioni amichevoli fra i partecipanti alle A.E.    
 -migliorare i metodi e la pratica di giudizio.   
 - Stabilire nuovi record 
 
  1.2  AUTORITÀ  
  La competizione sarà condotta sotto l’autorità garantita dall’AeC d'Italia, in rispetto 
 del RSN, in accordo con i regolamenti del Codice Sportivo della FAI, Sezione 
 Generale, e Sezione 5 – edizione 2019 come approvato dall’IPC e convalidato dalla 
 FAI - e da queste regole. Tutti i partecipanti accettano queste regole e i regolamenti 
 FAI nel momento stesso in cui s’iscrivono alla gara. 
 
2. DEFINIZIONI DÌ PAROLE E FRASI USATE IN QUESTE NORME  

2.1. Squadra: una squadra di Freestyle Skydiving è composta dall’Atleta (Performer) e dal 

suo Operatore Video (Camera Flyer),  

una squadra di Freeflying e Freeflying Esordienti è composta di 2 (due) Atleti e un 

Operatore Video.  

 
2.2. Heading: la direzione verso cui è rivolta la parte anteriore del busto (il petto)  

dell’atleta  
Separazione Totale: è quando tutti i competitori mostrano nello stesso tempo il 
rilascio di ogni grip e dock e nessuna parte delle loro braccia e gambe ha contatto 
con un altro corpo.  

2.3. Movimento (figura): un cambiamento nella posizione del corpo e/o una rotazione  
intorno a uno o più dei 3 assi de corpo  o una posa statica. Vedi Addendum B 

2.4. Grips and Docks 
2.4.1 Grip: un contatto stazionario chiaramente riconoscibile della/e mano/i di un 

performer su una specifica parte del corpo dell’altro performer, fatto in modo 
controllato.  

2.4.2. Dock: un contatto stazionario riconoscibile del piede (piedi) di un Performer su una 
parte specifica del corpo dell'altro Performer, eseguita in modo controllato 

2.5 Routine: una sequenza di movimenti (figure) compiuta durante il tempo di lavoro  
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2.5.1  Routine obbligatoria: una routine composta da sequenze obbligatorie e movimenti  
scelti dalla squadra. 

2.5.2. Routine libera: una routine composta da movimenti scelti interamente dalla  
squadra. 

2.6.  Tempo di lavoro: il periodo di tempo, durante un lancio, in cui i team possono 
eseguire una routine. Il tempo di lavoro inizia nell'istante in cui qualsiasi membro 
della squadra si separa dall'aero, come determinato dai giudici, e termina 42 
secondi dopo 

 
3.  GLI EVENTI- LE GARE  
 
3.1.  Discipline: Le discipline comprendono : 

- Freestyle  Esordienti; 
- Freeflying Esordienti; 
- Freeflying Intermedi; 
- Per le gare di Freestyle e Freeflying Esordienti e per le gare di  Freeflying  Intermedi 

è prevista una categoria unica senza separazione di genere.  
3.2 Obiettivo delle competizioni  
3.2.1. L’obiettivo della Squadra è di registrare una sequenza di movimenti in caduta libera  

con i meriti tecnici e artistici più elevati possibile.  
3.3  Quota di uscita 13.000 piedi - 3960 m - AGL, 
3.4 Campioni Italiani: 
3.4.1 Dopo i round completati, i Campioni Italiani di Freestyle Skydiving Esordienti e, 
 Freeflying Esordienti e Freeflying Intermedi saranno dichiarati.  
3.4.2. I campioni Italiani di   Freestyle Skydiving Esordienti, Freeflying Esordienti e 

Freeflying Intermedi, sono le squadre con il punteggio totale più alto per tutti i round 
completati. Se due (2) o più squadre hanno punteggi uguali, allora se il tempo lo 
consente, i primi tre (3) posti saranno determinati da un round di tie-break. 

3.4.2.1. Se esiste ancora un parimerito, verrà applicata la seguente procedura fino a 
quando viene determinato un chiaro  piazzamento: 
i) il punteggio migliore, poi il secondo miglior punteggio, poi il terzo miglior 
punteggio, ecc., di qualsiasi round libero completato. 
ii) il miglior punteggio, quindi il secondo miglior punteggio, di ogni round obbligatorio 
completato. 

3.4.3. Premi e riconoscimenti vengono assegnati come segue: 
- Tutti i membri del team di ciascuna competizione  riceveranno  medaglie se   si 
sono piazzati al  primo, secondo e terzo posto. 

  
 
4. REGOLE GENERALI  

4.1.  Procedure d’uscita: non ci sono limitazioni riguardo all’uscita, eccetto quelle 
imposte dal Capo Pilota per motivi di sicurezza.  

4.2 Ordine di Lancio: l'ordine di lancio per il primo turno di gara di ciascun evento si 
svolgerà nell'ordine inverso rispetto ai piazzamenti in quell'evento nei campionati 
mondiali più recenti. Tutte le squadre non rientranti in questa procedura salteranno 
all'inizio del round, con il loro ordine di salto determinato da un sorteggio.dopo il 
round cinque (5) inizieranno i rounds  di finale. I round finali saranno eseguiti dopo 
un aggiornamento dell’ordine inverso di lancio  che deve essere implementato dopo 
il quinto (5) e sesto (6). Il relativo ordine di lancio verrà mantenuto per tutta la durata 
della competizione, ad eccezione di eventuali modifiche logistiche ritenute 
necessarie dal Capo Giudice e dal Direttore di gara. 
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4.3. Lancio abortito: la squadra può scegliere di interrompere un salto per qualsiasi 
motivo pertinente e può scendere con l'aereo. Se una jump-run viene interrotta e il 
Direttore di gara decide che il motivo è pertinente, il lancio deve essere effettuato il 
prima possibile. (Codice sportivo, paragrafo 5.2.8.) 

4.4.  Registrazione video aria-aria: 
4.4.1 Il videoperatore  fornirà le prove video necessarie per giudicare ogni lancio e 

mostrare le prestazioni della squadra a terzi. È responsabilità del Videoperatore 
mostrare l'inizio del tempo di lavoro. 

4.4.2. Un Video Controller sarà nominato dall'organizzatore e approvato dal Capo Giudice 
prima dell'inizio dei lanci di allenamento ufficiali. Prima dell'inizio della competizione, 
il Video Controller può ispezionare l'apparecchiatura video per la caduta libera della 
squadra per verificare che soddisfi i requisiti di prestazione determinati. Le ispezioni 
che non interferiscono con le prestazioni della squadra possono essere fatte in 
qualsiasi momento durante la competizione, come stabilito dal Capo Giudice. Se 
qualsiasi apparecchiatura video per la caduta libera non soddisfa i requisiti di 
prestazione stabiliti dal Video Controller, quella apparecchiatura sarà ritenuta 
inutilizzabile per la competizione. 

4.4.3. Ai fini di queste regole, le "apparecchiature video in caduta libera" devono essere 
costituite dal sistema video completo utilizzato per registrare le prove video delle 
prestazioni in caduta libera della squadra, comprese le telecamere, i supporti di 
registrazione, i cavi e la batteria. L'apparecchiatura video in caduta libera deve 
essere in grado di fornire un segnale digitale di tipo 1080 ad alta definizione con 
una frequenza fotogrammi minima di 25 fotogrammi per 
secondo attraverso la memory card (classe minima 10), approvata dal Video 
Controller. 

4.4.4. Il Videoperatore è responsabile di assicurare la compatibilità dell'apparecchiatura 
video in caduta libera con il sistema di giudizio.  

4.4.5  La telecamera (e) devono essere fissate al casco. Durante i lanci di competizione, 
non devono verificarsi movimenti di rollio, beccheggio o imbardata della (e) 
telecamera (e), regolazione meccanica e / o zoom digitale, o qualsiasi effetto 
digitale (escluso lo stabilizzatore di immagine" o altra funzione di stabilizzazione 
dell'immagine). Il mancato rispetto di uno qualsiasi di questi requisiti porterà ad un 
punteggio pari a zero (0) punti. 

4.4.6 Non appena possibile dopo il completamento di ogni lancio, il videoperatore deve 
consegnare l'attrezzatura video in caduta libera (compreso il supporto di 
registrazione utilizzato per registrare quel salto) per la duplicazione nella stazione di 
duplicazione designata. Le prove video devono rimanere disponibili per la 
visualizzazione o la duplicazione finché tutti i punteggi non vengono pubblicati come 
definitivi. 

4.4.7 Pannello di revisione video (VRP). Un VRP verrà stabilito prima dell'inizio dei lanci di 
allenamento ufficiali, composto dal Capo Giudice, dal Direttore di gara. Il VRP può 
richiedere l'aiuto del Video controller. Le decisioni rese dal VRP saranno definitive e 
non saranno soggette a proteste o revisione da parte della Giuria.  

4.4.8 
4.4.9 L'organizzatore deve fornire ai team un sistema di identificazione della squadra, 

mostrando il numero di squadra che deve essere registrato dal videoperatore poco 
prima dell'uscita. La registrazione dovrebbe continuare con il salto senza 
interruzione nella registrazione 

4.5  Rejumps  
4.5.1.  Nel caso in cui la prova video sia considerata insufficiente, ai fini del giudizio, dalla 

maggioranza del Pannello dei Giudici, l’equipaggiamento video sarà consegnato 
direttamente al VRP per decidere le condizioni e circostanze di tale situazione. In 
questo caso, una situazione di rejump sarà assegnata come in seguito:  
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4.5.1.1. Nel caso in cui il VRP determini che vi è stato un abuso intenzionale delle regole 
da parte della squadra,  non  sarà assegnato alcun rejump e la squadra riceverà 
un punteggio di zero (0) punti per quel lancio  

4.5.1.2. Nel caso in cui il VRP stabilisca che l’insufficienza della prova video sia dovuta a 
condizioni meteo o altra causa non controllabile dalla squadra, alla stessa sarà 
assegnato un rejump.  

4.5.1.3. Nel caso che il VRP determini che l’insufficienza della prova video sia dovuta a 
fattori che potevano essere controllati dalla squadra, non sarà assegnato alcun 
rejump e la squadra riceverà un punteggio basato sulla prova video disponibile.  

4.5.2.  Contatto o altri tipi d’interferenza tra competitori e/o l’operatore video nella 
squadra non saranno motivo di rejump.  

4.5.3.  Problemi con l’equipaggiamento dei competitori non saranno motivo di rejump.  
4.5.4.  Avverse condizioni meteo durante il lancio non sono motivo di protesta. In ogni 

caso, un rejump può essere assegnato causa condizioni meteo avverse, a 
discrezione del capo Giudice.  

4.6 Wind Tunnel: ai competitori non è permesso utilizzare il wind tunnel (simulatore di 
caduta libera) dopo che la competizione abbia avuto inizio. 

 
5. REGOLE SPECIFICHE PER EVENTO 
 
5.1    Squadre  
5.1.1. Le squadre possono essere formate da elementi di entrambi i sessi. : 
5.1.2  I membri della squadra possono cambiare la loro posizione nel Team. 
5.1.3  Possono partecipare alla categoria Freeflying Intermedi  le squadre che nella 

 composizione abbiano:                                                                                                                                    
 massimo 1 componente che abbia partecipato ad una gara di Campionato italiano 
 Freeflying Assoluti nei tre (3) anni precedenti, escludendo il video; 
5.1.3.1 I competitori, dopo un massimo di tre (3) anni di permanenza nella categoria    
  Intermedi, potranno gareggiare esclusivamente nelle categorie superiori (non  ri
  guarda gli Operatori Video). 
5.1.3.2 La squadra vincitrice del campionato Intermedi  passerà di diritto alla categoria  
   superiore. 
.  
5.1.4. Possono partecipare alla categoria Freeflying Esordienti le squadre composte 

 solo da elementi che non abbiano partecipato ad un Campionato Italiano di 
 Formazioni in Caduta Libera nelle categorie superiori, ad eccezione dell'Operato
 re Video e di un solo componente di categoria superiore che da almeno tre (3) 
 anni non abbia partecipato ad alcuna competizione di Formazioni in Caduta Libe
 ra (Indoor incluso) di categorie superiori. 
5.1.5 La squadra potrà essere composta da un massimo di un(1) componente (Opera
 tore  Video escluso) che abbia già vinto un titolo nazionale Esordienti. 
5.1.6. La Squadra Campione d'Italia Esordienti passerà di diritto alla categoria superio
 re. 
5.1.7 I competitori, dopo un massimo di tre (3) anni di permanenza nella categoria 
 Esordienti, potranno gareggiare esclusivamente nelle categorie superiori (non ri
 guarda gli Operatori Video). 
5.1.8 Ciascun membro della squadra può competere in massimo 1 squadra per evento 

 
5.2 Routine. La disciplina è composta da routine obbligatorie e routine libere. 

5.2.1 Routine libera. Il contenuto delle Routine Libere è scelto interamente dal Team. 
5.2.2 presentazione delle sequenze obbligatorie Valori massimi e video di routine libere 
   5.2.3.1 I team devono consegnare l'ordine delle Sequenze obbligatorie e i loro Valori    

                    massimi scelti  (per entrambi i Round obbligatori) al Capo Giudice prima     
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           dell'inizio della competizione. 
      5.2.3.2 La mancata fornitura dell'ordine delle Sequenze obbligatorie e dei loro Valori  
                  massimi porterà a un punteggio di zero (0) punti per quel round. 
      5.2.3.3 Le squadre devono consegnare al Capo Giudice un video delle loro Routine/s   
             Libere almeno 48 ore prima l'inizio della competizione. (Le squadre possono 
  facoltativamente includere un elenco scritto di elementi e / o presenti e spiega 
  la  loro Routine libera al pannello.) Ogni Squadra può presentare più Free   
  routine, ma, durante la competizione, possono presentare una modifica solo 
  una volta. 

5.2.3.4 La mancata fornitura del video della Routine / s libera comporterà un punteggio  
  pari a zero (0) punti per Difficoltà per tutte le routine libere 

   5.2.3.5 A tal fine, il Capo Giudice fornirà un modulo standard (vedi Addendum D). 
5.3 Numero di round: 
   5.3.1 Gara completa Routine obbligatorie : 2 round 
      Routine libere: 5 round 
        Minimi di gara 1 round 
5.4 L'ordine di salto delle routine sarà: F - C - F - F - C - F - F 
      (C = Routine obbligatoria, F = Routine libera) 
5.5 Finali: il sesto e il settimo round saranno i round finali, e dovranno essere giudicati in    

         ordine inverso rispetto alla posizione. 
 
 
 
 
6. REGOLE DÌ GIUDIZIO  

6.1  Generale: una volta che ogni membro del team ha lasciato l’aereo, il salto sarà 

valutato e sarà emesso un giudizio 

6.2.  Punteggio delle Routine Libere. 
Prima dell'inizio della competizione, i giudici visualizzeranno i video presentati e 
determineranno il punteggio di difficoltà, compreso tra 0,0 e 10,0, espresso come 
numero fino a un (1) punto decimale, tenendo conto delle seguenti linee guida;  
 
Difficoltà:  

 - Varietà di orientamenti usati (Head-up, Head-down, Belly-down, Back-down, 
 Sideways, Diagonal, Angle, ecc.) 
 - Varietà di mosse e stili (Carving, Eagles, Tricks, Acrobatics, ecc. ) 
 - Il grado di difficoltà di tutte le mosse e transizioni (es. Movimenti e spin in 
 entrambe le direzioni, più rotazioni simultanee, mosse combinate, ecc.) 
 - Lavoro di squadra: la capacità di combinare abilità tecniche e creare effetti 
 complessi di movimento, incluso il Coinvolgimento del videografo nella 
 routine. 
 - Vedi addendum C. 

 
Durante la competizione, tre (3) giudici determinano le detrazioni di 
esecuzione, secondo le seguenti linee guida: 

 
FREESTYLE SKYDIVING 

  

Fino a 2,0 punti di deduzione  Routine complessiva: posizione e 
controllo del corpo 

Fino a 1,0 punti di detrazione  Per ogni elemento mancante (ad 
esempio, singolo invece di doppio 
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torsione) 

da 0,1 a 0,3 punti di detrazione  Per ogni istanza, l'esecutore è fuori rotta 
/ fuori livello / oscillazione 

  

 
FREEFLYING 

Fino a 1,0 punti di detrazione  Per ogni elemento mancante 

Fino a 0,5 punti di detrazione Per ogni istanza, uno o entrambi gli 
Attori sono fuori rotta / fuori livello / 
oscillazione  

Fino a 0,5 punti di detrazione Lavoro di squadra: Livelli tra esecutori / 
sincronizzazione tra i membri (compresa 
la fotocamera) / prossimità tra gli artisti 
(esclusa la fotocamera) 

  

  
Ciascuno dei tre (3) giudici totalizzerà tutte le loro deduzioni di esecuzione. 

 
 
 
Presentazione: 
Creativita’: la realizzazione delle  Routine e’ originale con nuovi movimenti; originale 
coreografia e/o nuova presentazione di vecchi movimenti. La Routine e’ fluida con 
un inizio ed una fine ben definiti ed un  utilizzo totale del tempo di lavoro. La 
Routine e’ piacevole esteticamente da vedere con varieta’  dinamica. 
 
Lavoro video: buon uso dell’angolo del video, creativita’ e interattivita’ e/o uso della 
luce per amplificare la qualita’ del video.  Imagine chiara e a fuoco.  
 
Durante la competizione, due (2) giudici determinano le detrazioni della telecamera, 
secondo le seguenti linee guida: 
 
 
 
 
● Per incoraggiare il video avanzato, quando viene mostrato il video di chiusura "full 
frame" degli esecutori, non ci sarà alcuna detrazione per ritagliare le mani, i piedi o 
parte del casco fuori dal telaio. 
 

 

Fino a -4,0 punti Volo di prossimità durante il lancio: Performer troppo lontani nel video 
  Fino a -1,0 
punti 

Volo di prossimità durante il lancio: Performer  a media distanza dal 
video 

-2,0 punti Per 
ogni istanza, 

Entrambi i Performer sono fuori dall’inquadratura 

1,0 punti Per 
ogni istanza, 

Un Performer è fuori dall’inquadratura 

  Da -0,1 a -0,5 
punti Per ogni 

l'esecutore / i è / sono fuori centro. 
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istanza, 

Da -0,1 a -0,5 
punti 

Taglio non intenzionale di  parte/i del corpo  fuori 
dall’inquadratura 

-0,1 punti Per 
ogni istanza 

Per ogni istanza,  qualsiasi parte del corpo / apparecchiatura del video 
è nell’inquadratura 

 
● Per incoraggiare il miglioramento del video, quando viene mostrato il video di chiusura 
"full frame" degli esecutori, non ci sarà alcuna detrazione per il ritaglio delle mani, i piedi o 
parte del casco fuori dall’inquadratura. 

 
 

Ognuno dei due (2) giudici sommerà le proprie deduzioni  assegnate al videoperatore. 
 
 

6.3. Punteggio Routine Obbligatoria  
I Giudici attribuiscono al Performer e al Camera Flyer, un punteggio fra 0,0 e 10,0, fino 
a un decimale di punto, per la Presentazione (come per la Free libere) e un altro 
punteggio per ognuna delle 4 Sequenze obbligatorie per il Massimo Punteggio che la 
squadra ha indicato e seguendo le seguenti linee guida: 

 

 Detrazione fino a Spiegazione: Esempio 

Set-up  10% Posizionato nella  
direzione corretta;Nella 
corretta posizione del 
corpo Videocamera nella 
posizione corretta. 

Requisiti prestazionali 
descritti "all'inizio ..." per 
orientamento, posizione 
del corpo, posizione della 
telecamera, ecc 

La maggior parte dell’ 
obbligatorio 

50%  La parte che definisce la 
sequenza 

Il giro nel Loop twist 
Posizione angolare;  Split 
at the 
straddle spins etc’  

Requisiti specifici per la 
posizione del corpo 

 '20%  Posizione layout Straddle 

 Errori di esecuzione: ; 20%  Flusso, oscillazione, 
direzione off, fuori centro 
prossimità 

 

Linee guida di 
valutazione 
specifiche 

Vedi Appendice A Come specificato per 
ogni obbligatoria 

 Vedi Appendice A 

 
La presentazione nelle routine obbligatorie è valutata dall’inizio alla fine della routine e i 
movimenti compiuti tra le sequenze obbligatorie. Se i Giudici non possono identificare 
nessun elemento di presentazione, il punteggio della presentazione sarà 0,0 punti 

 
 

6.3.1 I giudici segneranno solo le sequenze obbligatorie che riconoscono. Se viene fatto 
 un tentativo per una Sequenza Obbligatoria ei Giudici lo riconoscono come tale, inizie
 ranno i punteggi per quella sequenza. Il giudizio di ciascuna sequenza inizia quando i 
 giudici vedono la squadra che inizia la sequenza dalla posizione iniziale descritta (dopo 
 una transizione dalla manovra precedente con o senza uno stop  momentaneo). 
 Il giudizio di ciascuna sequenza termina quando i giudici vedono la squadra completare 
 o abbandona le performance richieste per quella sequenza.                                                  
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6.4  Calcolo del punteggio Il punteggio per ogni round è calcolato come segue: 

 
 Round obbligatori: i punteggi dei Giudici più alti e più bassi di ciascuna Sequenza 
 Obbligatoria e Presentazione verranno scartati, quindi i tre (3) punteggi restanti 
 verranno calcolati in base alla media senza arrotondamenti applicati. Verranno 
 aggiunti i punteggi medi e il risultato verrà diviso per cinque (5), quindi arrotondato 
 al primo decimale. 

 Round  liberi: verranno aggiunti i tre (3) punteggi totali per le detrazioni di 
 esecuzione, e il risultato sarà diviso per tre (3), senza arrotondamento applicato. 
 Verranno aggiunti i due (2) punteggi totali per le deduzioni della Camera, e il 
 risultato sarà diviso per due (2), senza arrotondamento applicato. I punteggi dei 
 giudici più alti e più bassi per il criterio di presentazione verranno scartati, i restanti 
 tre (3) punteggi per la presentazione verranno calcolati in media separatamente, 
 senza alcun arrotondamento applicato.       
  ●  Per determinare il punteggio tecnico, il punteggio di esecuzione medio verrà 
  detratto dal punteggio di difficoltà. Il punteggio minimo possibile per   
  Technico è zero (0) punti.  

●  Per determinare il punteggio finale della presentazione, il punteggio medio 
 del  video verrà detratto dal punteggio della presentazione media, 
 senza alcun  arrotondamento applicato. Il punteggio minimo possibile per 
 Presentation è zero (0) punti.  
●  Verranno aggiunti i punteggi tecnici e di presentazione e il risultato verrà 
 diviso per due (2), quindi arrotondato alla prima cifra decimale.  

 
 
6.4.1. L’arrotondamento deve essere realizzato come segue: i valori intermedi devono 

essere convertiti da due decimali a uno, arrotondando al decimale più prossimo 
eccetto quando il secondo decimale si trova esattamente a metà fra i due valori, in 
questo caso sarà arrotondato al più alto dei due. 

 

6.4.2. Il punteggio totale della gara è calcolato sommando i punteggi totali di tutti i rounds 
completati dalla Squadra, escludendo la Routine Libera con punteggio più basso 
prima del Round 5. 

 

6.4.3. I punteggi assegnati da ogni Giudice per tutti i lanci di competizione saranno pubblicati. 
6.4.3.1 I punteggi per Difficoltà saranno pubblicati prima dell'inizio della competizione. 
 
6.5. Regole di Giudizio  
6.5.1.  I salti saranno giudicati usando le prove video fornite dal Videoperatore  
6.5.2.  Un pannello di 3 o 5 Giudici valuta ciascuna performance della squadra. Dove 

possibile, un round completo verrà giudicato dallo stesso pannello.  
6.5.2.1. Routine Obbligatorie: i lanci saranno giudicati da tutti e 5 o 3 i giudici  
6.5.2.2. Routines Libere : tutti e tre (3) giudici valuteranno il criterio di esecuzione. Due (2) 

giudici valuteranno il criterio della fotocamera. Tutti e tre o cinque i (5) giudici 
valuteranno il criterio di presentazione.  

6.5.3. I giudici guarderanno ogni lancio una volta con una seconda visione opzionale. 
6.5.4.  Tutte le visioni devono essere a velocita’ normale. A discrezione del Capo Giudice 

è consentita una terza visualizzazione di un salto round obbligatorio, o parte di 
esso, a velocità normale o ridotta (70%). 

6.5.5 I giudici utilizzeranno il sistema di punteggio elettronico per registrare la 
valutazione della prestazione. Alla fine del tempo di lavoro, verrà applicato il fermo 
immagine a ciascuna visualizzazione, in base al tempo impiegato dalla prima 
visualizzazione. I giudici possono correggere la loro valutazione dopo che il salto è 



10 

 

stato giudicato. Le correzioni delle valutazioni possono essere fatte solo prima che 
il Capo Giudice firmi il foglio dei punteggi   

6.5.6 Il Cronometro sarà manovrato dai Giudici o da persona(e) incaricata dal Capo 
Giudice e il tempo partirà dal momento in cui un membro della squadra si stacca 
dall’Aeromobile. Se i giudici non sono in grado di determinare l'inizio del tempo di 
lavoro, verrà seguita la seguente procedura. Il tempo di lavoro inizierà quando il 
Videoperatore si staccherà dall'aeromobile e una penalità pari al 20% (arrotondato 
per difetto) del punteggio per quel salto sarà detratta dal punteggio per quel salto. 

6.6.  Lanci Prova  
6.6.1  A ciascuna squadra, in ciascun evento, verrà offerta l'opzione di due (2) salti di 

allenamento ufficiali prima della competizione. Il tipo di velivolo e la 
configurazione, più i sistemi di giudizio  e di punteggio da utilizzare nella 
competizione verranno utilizzati per i salti di allenamento ufficiali  

  

6.6.2.  Prima dei lanci di prova il capitano della squadra ha la possibilità di spiegare  gli 

esercizi della routine libera che si intendono eseguire. Se per ragioni meteo che 

non e’ possibile fare i lanci prova, i Teams possono consegnare due 2  lanci 

precedenti prova per l’assegnazione del punteggio e la spiegazione dei movimenti. 

Per i lanci di allenamento (precedenti e ufficiali) non verranno assegnati punteggi 

per la presentazione.  

7  REGOLE SPECIFICHE DELLA COMPETIZIONE 

  OMISSIS  
 
8. TITOLO DELLA COMPETIZIONE 

 "Campionato Italiano 2019 di Discipline Artistiche Esordienti e Intermedi"   
 

 
ADDENDUM – A1 

 
SEQUENZE OBBLIGATORIE DI FREESTYLE  

REQUISITI DI  ESECUZIONE E CRITERI DI GIUDIZIO 
 

- L’ordine in cui saranno eseguite le Compulsory Routines è determinato dalla 
Squadra 

- La squadra prima dell’inizio della competizione deve sottoporre al Capo Giudice 
l’ordine di esecuzione delle Sequenze Compulsory e il Massimo Punteggio (vedi 
para 5.2.3 addendum D) 

- Ciascuna Squadra dovrà assicurarsi che l’abbigliamento o la camera non 
disturbino la capacità dei Giudici di vedere chiaramente se i requisiti sono 
soddisfatti (per esempio, se i giudici non possono vedere braccia o gambe tese, 
dovranno presumere che l’Atleta non abbia gambe o braccia tese).  

- Le punte dei piedi devono essere puntate verso il basso e le ginocchia devono 
essere distese ad eccezione di quanto notato nelle descrizioni. Altrimenti il 
punteggio massimo possibile della Sequenza di Compulsory sarà del 90% del 
Punteggio Massimo. 

- Il giudizio di ogni sequenza comincia quando i giudici vedono la squadra 
cominciare la sequenza dalla posizione di inizio descritta (dopo una transizione 
dal movimento precedente con o senza uno stop momentaneo). 

- Il giudizio di ogni sequenza finisce quando i giudici vedono la squadra 
completare o abbandonare i requisiti di esecuzione di quella sequenza. 



11 

 

- Il Video Operatore deve rimanere in prossimità del Performer durante tutta la 
sequenza di ogni Compulsory, tranne quando la descrizione della Sequenza 
prescriva espressamente che non sia così 

- Le immagini del video devono essere dritte con il cielo nella parte superiore della 
ripresa in ogni Sequenza  Obbligatorie, eccetto dove la descrizione della 
sequenza prescriva espressamente che non sia così, altrimenti il punteggio 
massimo possibile per la Sequenza di Obbligatorie sarà il 70% del Punteggio 
Massimo. 

 
 ● La definizione di ciascuna posizione del corpo è descritta nell'addendum B. 
 
FR- ROUND 2 - PRIMO ROUND OBBLIGATORIO 
 
FR-1 Eagle Sequence  

Half Eagle: 
- Inizialmente il performer è in posizione a testa in giù (head down). 
- Le gambe devono essere in linea con il busto (quando viste di lato).  
- Il Performer deve passare sotto il Video che deve passare al di sopra del 
Performer, muovendosi intorno un centro immaginario tra di loro finendo entrambi in 
posizione opposta e in opposto orientamento rispetto a quelli di partenza. 
- L’Eagle deve essere eseguito in un unico movimento continuo. 
- L’Eagle deve avere la stessa direzione 

Requisiti dell'operatore video 
Il Video deve mostrare il Performer in posizione frontale per tutta la sequenza. 

Massimo Punteggio 3 punti: quando l’Half Eagle è eseguito come sopra descritto. 
Massimo Punteggio 7,5 punti: Full Eagle 

- l’Half Eagle è eseguito come sopra descritto, quindi: 
- il movimento continua finchè il Performer e il Video Operatore terminano nella 

loro posizione di partenza. 
Massimo Punteggio 10 punti: Full Eagle con Trick 

 - l’Half Eagle è eseguito come sopra descritto, quindi: 
- il movimento continua finchè il Performer e il Video Operatore terminano nella loro 
  posizione di partenza. 
- il Performer deve eseguire un trick, che consiste in un loop in avanti in posizione    
  tucked (raggruppata) a metà della seconda parte dell’Eagle (quando il Performer è  
  sopra il’Operatore Video). 
- il Video deve mostrare il Performer frontalmente durante l’intera sequenza ad 
eccezione del looping frontale in tight tuck 

Linee Guida del Giudizio 
-  Quando non viene eseguito alcun loop avanti, quando richiesto, il punteggio 
 massimo sarà pari al 60% del valore massimo. 
- Quando la posizione raggruppata  non è tesa per il loop avanti, il punteggio 
 massimo sarà di 8,5 punti. 
- Quando la parte anteriore del Performer non viene mostrata per tutta la 
 sequenza (tranne per il loop avanti), verranno detratti due (2) punti. 
- Quando il loopavanti non viene eseguito sopra il Video nel mezzo della 
 seconda parte dell'Eagle, verranno detratti 1,5 punti. 
 

 
FR-2. Sequenza di Carve  
Carve 

- Il Performer deve essere in un orientamento a testa in giù (Head Down) rivolto  
  verso il video operatore. 
- Il Performer e il Video devono fare un giro di 360° intorno un centro immaginario 
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Requisiti dell'operatore video 
- il video deve mostrare il performer frontalmente per tutta la sequenza. 
- nel video si deve vedere l’immagina statiche del performer con il solo sfondo che 

si muove girando.  
- il Video deve essere a livello con il Performer per tutta la sequenza e deve 

mostrare una porzione di terreno. 
- Il Video Operatore deve rimanere alla stessa distanza dal Performer per tutta la 

sequenza. 
Massimo Punteggio 3 punti: quando il Carve è eseguito come sopra descritto. 
Massimo Punteggio 7,5 punti: Layout Carve con 360° Carousel. 

- il Carve è eseguito come sopra descritto. 
- il Performer mantiene la posizione Layout (distesa) per tutta la sequenza 
- il Performer a metà del carve di 360° esegue una pirouette di 360° 
- il Video riprende il Performer frontalmente per tutta la sequenza tranne quando 

viene effettuato il Carousel. 
Massimo Punteggio 10 punti: Switching Layout Carve 

- il Carve è eseguito come sopra descritto, ma in posizione layout e girandosi in 
outfacing. 

- Il Performer deve mantenere la posizione layout per tutta la sequenza 

- A metà del carve di 360° il Performer deve effettuare una pirouette di 180° per 
girarsi in outfacing 

- Se il Performer sta girando verso destra deve essere effettuata una pirouette a 
sinistra o viceversa. 

- Senza fermarsi il performer deve continuare il carve di 180° in out face 
- Il Video deve mostrare il Performer nella parte frontale nei primi 180° del carve e 

la schiena del Performer nei secondi 180° del carve. 
 
Linee guida per la valutazione 
-  Quando  il performer esegue la piroetta di 180 ° nella direzione sbagliata,  
 (Switching  Layout Carve) il punteggio massimo sarà 6,0 punti. 
- Quando  il performer non è nella posizione di layout quando è richiesto, il 
 punteggio massimo sarà del 70% del valore massimo. 
 
-  Se il performer, durante l'intaglio della superficie, vola su una linea retta  invece di  

intagliare, il punteggio massimo sarà 6,0 punti. 
 

FR-3. Sequenza di Twist Orizzontali  
 
Requisiti dell’Operatore Video 

- L’immagine deve essere dritta nel cielo nella parte superiore dell’immagine. 
- Il video deve rimanere allo stesso livello, nella stessa posizione e mostrare il 

Performer frontalmente. 
Massimo Punteggio 5 punti: Tre (3) Flip con Avvitamenti 

- All’inizio il Performer è nella una posizione con il ventre verso il terreno 
- Per il completamento del Flip il busto deve effettuare un avvitamento 360° 

mentre simultaneamente viene effettuato un giro di 360° in orizzontale 
- Il busto deve essere con il ventre rivolto verso il terreno all’inizio della rotazione, 

sul suo fianco quando è a 90° della rotazione, sulla schiena quando è a 180° 
della rotazione, e sull’altro fianco quando è a 270° della rotazione. 

- Le gambe devono rimanere unite e tese. 
- Vi deve essere un angolo di almeno 160° tra la parte frontale del busto e le 

cosce durante tutta la sequenza. 
- Il volto deve rimanere rivolto verso il video (il Performer deve guardare verso la 

videocamera) e mantenere la stessa direzione durante tutta la rotazione. 
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- Devono essere effettuate tre (3) complete rotazioni senza fermarsi. 
Massimo Punteggio 7,5 punti: Tre (3) Thomas Flairs 

- All’inizio il Performer è nella una posizione con il ventre verso il terreno 
- - Devono essere eseguite tre (3) rotazioni  Thomas Flair. 

 
Thomas Flair 

- Per completare un Thomas Flair il busto deve effettuare un avvitamento di 360° 
mentre si effettua un giro di 360° orizzontalmente. 

- Il busto deve avere il ventre verso il terreno all’inizio della rotazione, sul suo 
fianco quando è a 90° della rotazione, sulla schiena quando è a 180° della 
rotazione, e sull’altro fianco quando è a 270° della rotazione. 

- Le gambe devono rimanere aperte (posizione straddle), con almeno 90° tra di 
loro, con le ginocchia dritte. 

- Il viso del Performer deve essere rivolto verso il video nella stessa direzione 
durante la rotazione. 

 

Massimo Punteggio 10 punti: da Thomas Flair allo Split a testa in Giù (Head Down) 

- All’inizio il Performer è in posizione con il ventre rivolto verso il terreno 
- Tre (3) rotazioni Thomas Flair devono essere eseguite 

Thomas Flair 
- Per completare un Thomas Flair il busto deve effettuare un avvitamento di 360° 

mentre si effettua un giro di 360° orizzontalmente. 
- Il busto deve avere il ventre verso il terreno all’inizio della rotazione, sul suo 

fianco quando è a 90° della rotazione, sulla schiena quando è a 180° della 
rotazione, e sull’altro fianco quando è a 270° della rotazione. 

- Le gambe devono rimanere aperte (posizione straddle), con almeno 90° tra di 
loro, con le ginocchia dritte. 

- Il viso del Performer deve essere rivolto verso il video nella stessa direzione 
durante la rotazione. 

Metà Thomas Flair con passaggio a Testa in Giù (Head Down). 
- Senza fermarsi un altro mezzo Thomas Flair viene effettuato con il passaggio a 

testa in giù. 
Linee guida per la valutazione 
-  Quando le gambe non sono chiaramente a cavallo di 90 ° a parte  
 quando  è richiesto lo straddle, il punteggio massimo sarà pari al 50% 
 del valore massimo. 
-  Se le ginocchia sono piegate, il punteggio massimo sarà pari al 70%  del 
 valore massimo. 

 
FR-4 Sequenza di Looping 
Looping Back Layout 

- In partenza si è in posizione layout con orientamento a testa in su. 
- Devono essere eseguite Tre (3) complete rotazioni di 360° in back layout senza 

fermarsi. 
- I Looping devono essere fatti sullo stesso asse orizzontale, senza tentennamenti 

o cambiamenti di direzione. 
- Il busto deve essere eretto, le gambe in linea con il busto, senza alcun 

piegamento all’altezza della vita. 
Requisiti dell’Operatore Video 

- Il video deve rimanere allo stesso livello del Performer e filmare il Performer dal 
lato al momento dell’inizio della sequenza, deve rimare sul posto. 

Massimo punteggio 3 punti: Looping in Back Layout eseguiti come sopra descritto. 
Massimo Punteggio 7,5 punti: Looping in Layout con Mezzo Twist (Torsione) 

- Il primo back loop deve essere eseguito come sopra descritto. 
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- Un mezzo Twist deve essere eseguito durante l’esecuzione del secondo looping 
- Dopo essersi fermato momentaneamente in posizione a testa in su (Head Up), 

deve essere eseguito un looping frontale. 
Massimo Punteggio: 10 punti Looping Back Layout con Full Twist 

- I Looping Back Layout devono essere eseguiti come sopra descritto 
- Un Full Twist deve essere eseguito durante l’esecuzione del secondo looping 

- Il movimento dei looping deve essere controllato e fluido 
- La sequenza deve terminare in posizione layout con orientamento a testa in su 

(Head Up), con la stessa direzione che si aveva all’inizio. 
 

Linee guida per la valutazione 
-  Quando la metà o la torsione completa non si trova all'interno del secondo ciclo, 
 il punteggio massimo sarà pari al 50% del valore  massimo. 
-  Quando la torsione non viene eseguita uniformemente durante il  secondo ciclo, il 
 punteggio massimo sarà pari al 60% del valore massimo. 
-  Se ci si ferma tra i loop, verranno detratti 1,5 punti. 

 

FR- ROUND 5 - SECONDO ROUND OBBLIGATORIO  
 
FR-5. Sequenza Reverse Eagle 
Half Reverse Eagle 

- Inizialmente il Performer è in posizione con orientamento Testa in Su (head up) 

- Il Performer deve passare sotto il Video che, a sua volta, deve passare al di 
sopra del Performer, muovendosi intorno un centro immaginario tra di loro 
finendo entrambi in posizione opposta e in opposto orientamento rispetto a quelli 
di partenza. 

- Il Reverse Eagle deve essere eseguito in un unico movimento continuo. 
- Nel Reverse Eagle si deve avere la stessa direzione. 

Requisiti dell'operatore video 
- Il Video deve mostrare il Performer frontalmente per tutta la sequenza. 

Massimo punteggio 3 punti: Half Reverse Eagle eseguito come sopra descritto. 
Massimo Punteggio 7,5 punti: Full Reverse Eagle 

- Half Reverse Eagle eseguito come sopra descritto quindi: 
- Il movimento continua fino a che il Performer e il Video si ritrovino nella loro 

posizioni di partenza. 
Massimo Punteggio 10 punti: Full Reverse Eagle in posizione Layout 

- Half Reverse Eagle eseguito come sopra descritto quindi: 
- Il movimento continua fino a che il Performer e il Video si ritrovino nella loro 

posizioni di partenza. 
- Le gambe devono essere in linea con il busto (quando visto lateralmente) per 

tutta la sequenza. 
Linee guida per la valutazione 
 - Quando non è nella posizione di layout quando è richiesto, il punteggio   
  massimo sarà 6,0 punti. 
 -  Quando la parte anteriore del Performer non viene mostrata per tutta la   
  sequenza, verranno detratti due (2) punti. 
 

FR-6 Angle Flying  
QUESTO MOVIMENTO NON PUO’ ESSERE IL PRIMO DEL ROUND DI OBBLIGATORIE 

- Il Performer ha un orientamento diagonale di circa 45° con la testa in basso. 
- Il Performer deve trovarsi in una posizione di layout, senza essere piegato 

all’altezza della vita, per tutta la sequenza. 
- Il Video deve riprendere a livello con un angolo approssimativo di orientamento 

diagonale di 45° durante l’intera sequenza. 
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Massimo Punteggio 3 punti: Posizione di Angle Flying 
- Il Performer è rivolto all’insù 
- Questo Angle Flying deve essere tenuto per un minimo di 3 secondi 
- Il video deve mostrare il Performer sul lato per l’intera sequenza 

- Il video deve mostrare l’orizzonte con un angolo diagonale approssimativo di 45° 
Massimo Punteggio 7,5 punti: Angle Flying con un Barrel Roll di 360° 

- All’inizio e alla fine il Performer deve essere rivolto all’insù 
- Il performer effettuerà una rotazione di 360° sull’asse del corpo testa/coda 

mentre mantiene un Angle Flying con un orientamento diagonale approssimativo 
di 45°. 

- Il Video deve mostrare l’orizzonte con un angolo diagonale di circa 45°. 
- All’inizio e alla fine il video deve mostrare il Performer sul suo fianco.  

Massimo Punteggio 10 punti: Angle Flying con Barrel Roll di 180° con il Video in Carve 
- All’inizio il Performer deve essere rivolto all’insù 
- Il performer effettuerà una rotazione di 180° sull’asse del corpo testa/coda 

mentre mantiene un Angle Flying con un orientamento diagonale approssimativo 
di 45°. 

- Il Performer deve finire rivolto all’ingiù 
- All’inizio e alla fine il video deve mostrare l’orizzonte con un angolo diagonale 

approssimativo di 45° 
-  il Performer deve apparire verticale nell’inquadratura video per tutta la 

sequenza. 
- Il Video deve carvare sopra il Performer durante la rotazione di 180° 
- Il Video deve mostrare l’immagine come se il Performer fosse fermo con lo 

sfondo in movimento. 
- Il Video deve mantenere la visione laterale del Performer. 

Linee Guida di Giudizio 

- Quando questa Sequenza Obbligatoria viene presentata come primo movimento 
del round il massimo punteggio può essere il 30% del valore massimo. 

- Quando non è nella posizione di layout quando è richiesto, il punteggio massimo 
sarà pari al 70% del valore massimo. 

- Quando il Performer non rimane statico nell'immagine (con lo sfondo in 
movimento) quando richiesto, il punteggio massimo sarà 6,0 punti. 

- Se l'angolo non è di circa 45 ° dove specificato, il punteggio massimo sarà pari al 
50% del valore massimo. 

  

FR-7 Sequenza Cartwheel  
Cartwheel 

- Si parte in posizione straddle con orientamento a Testa in Su (Head Up) 
- Il Torso deve essere dritto senza alcun piegamento all’altezza della vita durate la 

sequenza. 
- Testa, spalle e dorso devono essere in linea, rivolte nella stessa direzione 

durante il Cartwheel (senza alcuna torsione del busto) 
- La sequenza deve finire in posizione straddle con orientamento a testa in su 
- Il video deve mostrare il Performer frontalmente e rimanere allo stesso livello per 

l’intera sequenza. 
Massimo Punteggio 3 punti: Cartwheel Singolo 

- Deve essere effettuato un Cartwheel completo con una rotazione di 360° 
- Le gambe devono essere in una posizione di seduto e/o con le ginocchia piegate 

Massimo Punteggio 5 punti: Cartwheel Singolo in posizione straddle 
- Deve essere effettuato un Cartwheel completo con una rotazione di 360° in 

posizione straddle. 
Massimo Punteggio 7,5 punti: Due Cartwheel 
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- Devono essere effettuati due Cartwheel completi con una rotazione di 360° (nella 
stessa direzione senza fermarsi) in posizione straddle. 

Massimo Punteggio 10 punti: Due Cartwheel con Roll Sincronizzati. 
- Devono essere effettuati due Cartwheel completi con una rotazione di 360° (nella 

stessa direzione senza fermarsi) in posizione straddle. 
- Il Video deve effettuare un roll sincronizzato con il Performer durante il secondo 

Cartwheel, mostrando l’immagine come se il Performer fosse fermo con lo 
sfondo in movimento. 

Linee guida per la valutazione: 
 -  Quando le gambe non sono chiaramente a cavallo di almeno 90 ° l'una   
  dall'altra quando è richiesto lo straddle, il punteggio massimo sarà pari  al 50% 
  del  valore massimo. 
 -  Se l'Esecutore non mantiene la straddle quando richiesto, verranno   
  detratti 1,5 punti. 
 -  Se la rotazione sincronizzata del videografo è più di 90 ° fuori sincrono con  
  il performer, il punteggio massimo sarà 7,0 punti. 

 
FR-8 HeadUp Straddle Spin 

- Il Performer è in posizione straddle, senza alcun piegamento all’altezza della 
vita, con orientamento a testa in su. 

- Gli Spin possono essere effettuati in entrambi le direzioni 
- Dall’inizio alla fine il video deve mostrare il Performer frontalmente 

Massimo Punteggio 3 punti: Head Up Straddle Spin 
- Lo spin in straddel deve essere effettuato velocemente, con 3 (tre) rotazioni 

pirouette effettuate entro cinque (5) secondi dall’inizio della prima rotazione 

- Il Video deve rimanere a livello durante l’intera sequenza. 
Massimo Punteggio 5 punti: Head Up Straddle Spin con Carve Sincronizzato 

- Lo spin in straddel deve essere effettuato velocemente con tre e mezzo (3,5) 
rotazioni pirouette effettuate entro cinque (5) secondi dall’inizio della prima 
rotazione 

- Sincronizzato con le rotazioni del Performer, il Video deve effettuare un carve di 
180° in senso opposto alle rotazioni del Performer 

- Il Video deve rimanere a livello durante l’intera sequenza. 
Massimo Punteggio 10 punti: Head Up Straddle Spin con Half Eagle 

- Lo spin in straddel deve essere effettuato velocemente con tre e mezzo (3,5) 
rotazioni pirouette effettuate entro cinque (5) secondi dall’inizio della prima 
rotazione 

- Sincronizzato con le rotazioni del Performer, il Video deve effettuare un Half 
Eagle passando sotto il Performer con un mezzo roll (180°) del video nel punto 
più basso, il roll deve essere effettuato in direzione opposta alle rotazioni del 
Performer. 

- Alla fine il video deve essere allo stesso livello 
Linee Guida di Giudizio 

- Quando il video passa al disotto del Performer, durante l’Half Eagle, effettua il 
roll nella direzione sbagliata, il massimo punteggio può essere il 50% del valore 
massimo. 

- Quando le gambe non sono chiaramente a cavallo di almeno 90 °, il punteggio 
massimo sarà pari al 50% del valore massimo. 

- Se c'è una flessione in vita, il punteggio massimo sarà pari al 50% del valore 
massimo. 
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ADDENDUM – A2 
 

- SEQUENZE OBBLIGATORIE DI FREEFLY REQUISITI DI ESECUZIONE E 
CRITERI DI GIUDIZIO 

- L’ordine in cui saranno eseguite le Compulsory Routines è determinato dalla 
Squadra 

- La squadra prima dell’inizio della competizione deve sottoporre al Capo Giudice 
l’ordine di esecuzione delle Sequenze Compulsory e il Massimo Punteggio (vedi 
para 5.2.3 addendum D) 

- Nella posizione face to face (faccia a faccia) si richiede che i Performer debbano 
avere le loro teste allo stesso livello guardandosi l’un l’altro. 

-  Essere allo stesso livello significa che il centro dei loro corpi deve essere allo 
stesso livello. 

- Il giudizio di ogni sequenza comincia quando i giudici vedono la squadra 
cominciare la sequenza dalla posizione di inizio descritta (dopo una transizione 
dal movimento precedente con o senza uno stop momentaneo). 

- Il giudizio di ogni sequenza finisce quando i giudici vedono la squadra 
completare o abbandonare i requisiti di esecuzione di quella sequenza. 

- Il Video Operatore deve rimanere alla giusta distanza dal centro dei due 
Performer durante tutta la sequenza di ogni Compulsory, tranne quando la 
descrizione della Sequenza prescriva espressamente che non sia così 

- L’ immagine video deve essere verticale con il cielo nella parte superiore della 

ripresa in ogni Sequenza obbligatoria, tranne nei casi in cui la descrizione della 

sequenza prescrive in modo specifico il contrario. Altrimenti, il punteggio 

massimo possibile per la sequenza obbligatoria è il 70% del valore massimo. 

- La definizione di ciascuna posizione del corpo è descritta in Addendum B 

 

 

 

 PRIMO ROUND OBBLIGATORIO ( ROUND 2) 

FF-1. Doppio Joker Reverse  

Doppio Joker 
- Un Performer è in  head-up, l’altro in  head-down, uno di fronte all’altro. 
- Viene effettuata una presa (grip) mano destra con mano destra (o sinistra con 

sinistra) fra i due Performer e tenuta per l’intera sequenza. 
- La formazione effettua una rotazione sottosopra di 180°, cosicché il Performer in 

Head Up passi sopra l’altro Performer ritrovandosi in Head Down. Nello stesso 
momento il Performer in Head Down passa sotto l’altro ritrovandosi in posizione 
Head Up (Non è permessa alcuna rotazione laterale). Questo movimento di 180° 
deve essere continuo. 

- I Performer devono terminare in posizione ed orientamento opposto 
- Dopo la rotazione di 180° (lo stop deve essere solo momentaneo), la formazione 

deve ruotare nella direzione opposta, (un altro 180° sottosopra), fin quando i 
Performer non si ritrovino nella direzione ed orientamento originari. 

Requisiti Video 

- Il video deve mostrare i Performer lateralmente  

- Il video deve rimanere allo stesso livello con il centro dei performer 
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Massimo Punteggio 5 punti: Doppio Joker Reverse effettuato come sopra descritto 

 

Massimo Punteggio 7,5 punti: Doppio Joker Reverse con Roll Sincronizzato 

- Il Doppio Joker Reverse è effettuato come sopra descritto 

- Il Video deve effettuare un Roll (rotazione) Sincronizzato con i Performer, 

mostrando l’immagine statica dei Performer come se solo lo sfondo si muovesse 

 

Massimo Punteggio 10 punti: Doppio Joker Reverse in posizione Layout con Roll      

                      Sincronizzato 

- Il Doppio Joker Reverse è effettuato come sopra descritto 

- I Performer devono mantenere una posizione layout (distesa), senza alcun 

piegamento all’altezza della vita e con le ginocchia tese per tutta la sequenza 

- Il Video deve effettuare un Roll (rotazione) Sincronizzato con i Peeformer, 

mostrando l’immagine statica dei Performer come se solo lo sfondo si muovesse 

Linee guida per il giudizio 

- Con le prese sbagliate (mano destra /destra o mano sinistra/sinistra) il massimo 

punteggio assegnato sarà il 70% del Punteggio Massimo dichiarato 

- Presa sbagliata che non sia mano-mano il massimo punteggio assegnato sarà il 

70% del Punteggio Massimo dichiarato 

- Quando un video effettua il Roll (rotazione) nella direzione sbagliata il massimo 

punteggio assegnato sarà il 50% del Punteggio Massimo dichiarato. 

- Quando i Performers effettuano una rotazione nella direzione sbagliata , il 

massimo punteggio assegnato sarà il 50% del Punteggio Massimo  

 

 

FF-2. Cat Barrel Roll 

Posizione Cat 

- Entrambi i Performers si trovano in orientamento ventre verso il terreno. 

- Un Performer fa le prese sulla parte inferiore delle gambe/o sui piedi dell’altro 

Performer, la mano destra sulla parte bassa della gamba/piede destro e la mano 

sinistra sulla parte inferiore della gamba/piede sinistro. 

- La parte superiore delle gambe deve essere in linea con il corpo. 

- Entrambi i Performers eseguono un (1) full barrel roll, lungo lo stesso asse e 

mantenendo la stessa direzione. 

- Il barrel roll può essere eseguito in entrambe le direzioni.  

Requisiti del Video Operatore 

- Inizialmente il video deve trovarsi in linea con l’asse destro o sinistro del corpo 

dei Performers e mostrare i Performers di lato. 

- Il Video deve rimanere allo stesso livello del punto centrale dei Performer e 

rimanere sul posto per l’intera sequenza. 

Massimo Punteggio 5 Punti: Cat Barrel Roll come sopra descritto. 

Massimo Punteggio 7,5 Punti: Doppio Cat Barrel Roll 

- Il Cat Barrel Roll viene effettuato come sopra descritto ma con 2 giri (rolls) 

- Entrambi i Performer effettuano simultaneamente due (2) consecutivi barrel roll 

completi, senza fermarsi, lungo lo stesso asse, mantenendo la stessa direzione. 
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Massimo Punteggio 10 Punti: Doppio Cat Barrel Roll in posizione Layout 

- Il Cat Barrel Roll viene effettuato come sopra descritto ma con 2 giri (rolls) 

- Entrambi i Performer effettuano simultaneamente due (2) consecutivi barrel roll 

completi, senza fermarsi, lungo lo stesso asse, mantenendo la stessa direzione. 

- I performer devono mantenere la posizione di Layout, senza alcun piegamento al 

livello della vita, con le ginocchia distese, durante l’intera sequenza. 

Linee guida per il giudizio 

- Nel caso che una o entrambe le prese siano sbagliate (esempio non nella parte 

inferiore della gamba/piede) il massimo punteggio assegnato sarà il 70% del 

Massimo Punteggio. 

- Se i due (2) Barrel Roll non sono consecutivi e regolari, il massimo punteggio 

assegnato sarà l’80% del Massimo Punteggio. 

- Quando un Performer non è in posizione distesa quando richiesto il massimo 

punteggio assegnato sarà il 75% del Massimo Punteggio. 

- Quando entrambi i Performer non sono in posizione distesa quando richiesto il 

massimo punteggio assegnato sarà il 60% del Massimo Punteggio. 

 

FF-3. Giro in Totem 

- Entrambi i performer sono in orientamento head-up (in piedi), rivolti dalla stessa 
direzione. 

- Un performer effettua una presa posizionando i piedi sulle spalle, ognuno dei 
piedi posto sopra la rispettiva spalla sui lati della testa del Performer sottostante, 
senza ulteriori prese. 

- Il piede sinistro del Performer superiore deve essere sulla spalla sinistra del 
Performer inferiore e il piede destro del Performer superiore deve essere sulla 
spalla destra del Performer inferiore. 

- Entrambi i performer compiono simultaneamente un giro di 360°. 
- Il giro può essere effettuato in entrambe le direzioni. 
- Entrambi i performer devono mantenere lo stesso asse e in posizione di layout 

(in piedi) durante i giri, senza oscillazioni. 
Requisiti del Video Operatore 

- Il Video deve mostrare la parte anteriore di entrambi i performer ed essere a 

livello con la testa del Performer inferiore e rimanere sul posto durante l’intera 

sequenza. 

Massimo Punteggio 5 Punti: Giro in Totem come sopra descritto. 

Massimo Punteggio 7,5 Punti: Giro in Totem con posizione Layout superiore 

- Il Giro in Totem viene effettuato come sopra descritto  

- Il Performer che si trova nella parte superiore deve essere nella posizione layout 

(in piedi) senza alcun piegamento all’altezza della vita, con le ginocchia tese per 

l’intera sequenza. 

Massimo Punteggio 10 Punti: Giro in Totem in posizione Layout 

- Il Giro in Totem viene effettuato come sopra descritto  

- I Performer devono entrambi essere nella posizione layout (in piedi) senza alcun 

piegamento all’altezza della vita, con le ginocchia tese per l’intera sequenza. 

Linee guida per il giudizio 

- Nel caso che la posizione del corpo sia sbagliata (quando non è nella posizione 

in layout quando richiesto) il massimo punteggio assegnato sarà il 50% del 

Massimo Punteggio. 
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- Se vi è un aiuto nelle prese (ad esempio le mani che tengono i piedi) il massimo 

punteggio assegnato sarà il 70% del Massimo Punteggio. 

 

FF-4. Carve in Head-Down (testa in giù) 

Head-Down Carve 

Entrambe i perfomer sono in orientamento i  Head Down, rivolti uno davanti l’altro 
allo stesso livello. 

Entrambi i Performer iniziano a carvare intorno un centro immaginario tra di loro 

I Performers devono effettuare un giro di carve di minimo 360°. 
L’orbita del carve deve essere circolare (non ellittica). 
I Performer devono mantenere la stessa distanza tra di loro e rimanere rivolti uno 

davanti l’altro durante la sequenza. 
Requisiti del Video Operatore 

- Il Video Operatore deve carvare intorno ai Performer nella direzione opposta 

mantenendo la stessa distanza e rimanendo sullo stesso livello. 

- Il Video Operatore deve effettuare un giro di carve di minimo 360° alla stessa 

velocità dei Performer. 

- Il Video Operatore deve stare allo stesso livello dei Performer. 

- sequenza. 

 

Massimo Punteggio 3 Punti: Carve 360° in Head-Down effettuato come sopra descritto. 

 

Massimo Punteggio 5 Punti: Carve in Head Down con Carousel. 

- Il Carve in Head Down viene effettuato come sopra descritto con un Carousel. 

- Una volta terminato il carve di 360° ciascuno dei Performer effettua una Pirouette 

di 360° inarcandosi con le anche. 

- Il Video deve rimanere fermo mostrando i Performer di lato dall’inizio alla fine del 

Carousel. 

Massimo Punteggio 7,5 Punti: Outface Head-Down Carve con Video in Carve 

- Il Carve in Head Down viene effettuato come sopra descritto ma Outface (con i 

Performer che rivolti di spalle) senza Carousel. 

- Entrambi i Performer sono orientati in head down (testa in giù) in Outface, rivolti 

uno verso la schiena dell’altro. 

- Un carve di minimo 720° deve essere effettuato dai Performer 

- Un Carve di minimo 360° deve essere effettuato dal Video 

 

Massimo Punteggio 10 Punti: Outface Head-Down Carve in Layout con Video in 

Carve 

- Outface Carve in Head Down viene effettuato come sopra descritto inoltre 

- Entrambi i Performer devono essere in posizione Layout (stesa) senza essere 

piegati all’altezza della vita e con le ginocchia distese durante l’intera sequenza 

 

 SECONDO ROUND DI OBBLIGATORIE  ROUND 5 
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FF-5. Full Eagle 

Eagle 

- Entrambi i Performers sono orientati a testa in giù, rivolti verso il Video. 
- I Performer passano sotto il Video mentre il Video gli passa sopra, muovendosi 
intorno ad un centro immaginario tra loro in modo da finire in posizione ed 
orientamento opposti da quelli di partenza. Il movimento continua fino a quando i 
Performers e il Video si ritrovano nelle loro posizioni iniziali. 
- Il Full Eagle dovrebbe essere eseguito come un movimento continuo. 
- Il Full Eagle deve essere effettuato nella stessa direzione. 

Requisiti del Video 

- Il Video deve mostrare i Performers da davanti durante l'intera sequenza. 
 

Massimo Punteggio 3 Punti: Il Full Eagle viene effettuato come sopra descritto. 

 

Massimo Punteggio 5 Punti: Full Eagle in Presa. 

- Il Full Eagle viene effettuato come sopra descritto ma in presa. 

- Entrambi i Performer mantengono una presa mano per mano (la mano simistra 

di un Performer e la mano destra dell’altro Performer o vice versa) durante 

l’intera sequenza. 

 

Massimo Punteggio 7,5 Punti: Full Eagle in Presa con una Pirouette di 360° 

- Il Full Eagle viene effettuato come sopra descritto. 

- Entrambi i Performer mantengono una presa mano per mano (la mano simistra 

di un Performer e la mano destra dell’altro Performer o vice versa) durante 

l’intera sequenza, tranne che quando effettuano una Pirouette di 360°. 

- Entrambi i Performer devono effettuare simultaneamente una Pirouette 

individuale di 360° alla metà della seconda parte dell’Eagle (quando sono al di 

sopra del Video). 

- Il Video deve mostrare i Performer frontalmente per l’intera sequenza, ad 

eccezione per la Pirouette. 

 

Massimo Punteggio 10 Punti: Full Eagle in Presa con Looping Frontale. 

- Entrambi i Performer mantengono una presa mano per mano (la mano simistra 

di un Performer e la mano destra dell’altro Performer o vice versa) durante 

l’intera sequenza. 

- I Performer devono effettuare un Looping Frontale alla metà della seconda parte 

dell’Eagle (quando sono sopra il Video). 

- Il Video deve mostrare i Performer frontalmente durante l’intera sequenza ad 

eccezione durante  il Looping Frontale. 

Linee guida di Giudizio 

- Se non si esegue il trick (Pirouette o Looping frontale), il punteggio massimo 

assegnato sarà il 60% del Punteggio Massimo. 

- Quando la presa non è mano-mano quando richiesto, il massimo punteggio 

assegnato sarà il 75% del Punteggio Massimo 

- Quando il piegamento non è stretto per il front loop, il punteggio massimo sarà di 

8,5 punti. 

FF-6. Angle Flying 
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QUESTA SEQUENZA DI OBBLIGATORIE NON DEVE ESSERE LA PRIMA SVOLTA 

 -   Entrambi i performer hanno un orientamento di 45° in diagonale  con la testa    
     bassa 

Massimo Punteggio 3 Punti: Posizione di Angle Flying 

- Un Performer è rivolto all’in su e l’altro Performer all’in giù, uno davanti all’altro. 

- L’Angle Flying deve essere mantenuto per un minimo di 3 secondi. 

- Il Video deve mostrare i Performer lateralmente 

- Il Video deve mostrare l’orizzonte con un grado approssimativo di 45°. 

Massimo Punteggio 5 Punti: Angle Flying con Looping all’Indietro Sincronizzati 

- All’inizio e alla fine entrambi i Performer sono uno di fianco all’altro, rivolti verso 

l’alto. 

- Entrambi i Performer devono effettuare simultaneamente un Looping all’Indietro 

completo. 

- Il Video deve mostrare la parte anteriore dei Performer dall’alto.  

Massimo Punteggio 7,5 Punti: Anlge Flying con Barrel Roll Sincronizzato 

- All’inizio e alla fine entrambi i Performer sono uno di fianco all’altro, rivolti verso il 

basso. 

- All’inizio e alla fine il video deve mostrare i Performer lateralmente 

- Entrambi i Performer devono effettuare simultaneamente un Barrel Roll di 360° 

- Il Video deve simultaneamente effettuare un carve di 180° intorno ai Performer e 

finire dal lato opposto del centro dei Performer.  

Massimo Punteggio 10 Punti: Angle Carving in posizione Layout 

- All’inizio uno dei Performer è rivolto verso l’alto e l’altro è rivolto verso il basso, 

uno davanti l’altro. 

- All’inizio uno dei Performer rivolto verso l’alto deve essere in posizione Layout 

senza che sia piegato all’altezza della vita 

- All’inizio e alla fine il video deve mostrare i Performer lateralmente. 

- All’inizio e alla fine il video deve mostrare l’orizzonte con un angolo diagonale 

approssimativo di 45°. 

- I Performer devono effettuare un carve in face (frontale) di 180° sulla stessa linea 

diagonale di volo. 

- Il Carve deve essere circolare (non ellittico). 

- Durante i Carve i Performer devono essere allo stesso livello (rispetto alla linea 

perpendicolare alla diagonale). 

- Il Video deve simultaneamente effettuare un carve di 180° passando sotto i 

Perfomer nella direzione opposta e finendo sul lato opposto del centro dei 

Performer 

- Il Video deve mantenere la stessa distanza e lo stesso livello con il centro dei 

Perfomers 

 

Linee guida di Giudizio 

- Quando questa sequenza  obbligatoria viene effettuata come primo movimento 

del round di routine obbligatoria il massimo punteggio assegnato sarà il 30% del 

Massimo Punteggio 

- Quando il 180º “inface carve” realizzato dai Performer non è sulla stessa linea 

diagonale di volo (cioè, entrambi i Performer con il vento sulla schiena), il 
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punteggio massimo sarà di 7,0 punti. 

- Se l'angolo non è di circa 45 ° dove specificato, il punteggio massimo sarà pari 

al 50% del valore massimo. 

FF-7 . Layout Indietro sincronizzati  
 

Back Layout (Indietro) 
- Entrambi i Performers iniziano i layout in posizione head-up (in piedi), uno di 

fianco all’altro, allo stesso livello e nella stessa direzione.  
- Entrambi I Performers eseguono contemporaneamente un looping all’indietro 

completo in piedi. (full back layout).  
- La rotazione del looping deve essere fluida ed eseguita intorno allo stesso asse 

orizzontale, senza ondeggiare.  
- Entrambi i Performer devono finire contemporaneamente in orientamento head 

up, uno di fianco all’altro, ed essere rivolti verso il video. 
Requisiti del Video Operatore 

- All’inizio il video deve trovarsi di fronte a entrambi i Performer.  
- Il Video deve essere allo stesso livello del centro dei Performer e rimanere sul 

posto per l’intera sequenza. 
Massimo Punteggio 3 Punti: Back Layout vengono effettuati come sopra descritto. 

Massimo Punteggio 7,5 Punti: Due Back Layout 

- Senza fermarsi entrambi i Performer effettuano un secondo Looping Back Layout 

completo. 

Massimo Punteggio 10 Punti: Back Layout con Mezzo Twist 

- Back Layout vengono effettuati come sopra descritto. 

- Senza fermarsi entrambi i Performer effettuano un secondo Looping Back Layout 

completo con un mezzo Twist. 

- Il mezzo Twist deve essere effettuato durante il looping, nella stessa direzione. 

- Entrambi i Performer devono terminare l’esercizio simultaneamente in posizione 

head up, uno di fianco all’altro, rivolti verso il video. 

Linee guida di Giudizio 

- Quando ciascun Performer effettua il Twist in una direzione differente il massimo 

punteggio assegnato sarà il 50% del Massimo Punteggio.  

- Quando non viene effettuato nessun Twist (quando richiesto) il punteggio 

massimo assegnato sarà il 30% del Punteggio Massimo. 

FF-8. Sequenza Head-Up in Presa. 
- Entrambi i Performers sono in posizione head-up.  
- Dopo aver effettuato la presa richiesta, entrambi i Performer rilasciano 

simultaneamente la loro presa. 
- La distanza tra i due Performer deve rimanere la stessa durante la sequenza.  

Massimo Punteggio 3 Punti: Prese in Head-Up Affiancati con 360°  . 

- All’inizio entrambi i Performer sono affiancati (è permessa la posizione seduti). 

- Viene effettuata una presa mano per mano (mano sinistra con la destra, mano 

destra con la sinistra). 

- Dopo aver rilasciato la presa entrambi i performer effettuano una pirouette di 

360° rimanendo allo stesso livello e richiudendo la presa. 

- Il Video all’inizio deve mostrare i Performer frontalmente, allo stesso livello, deve 

rimanere sul posto e a livello. 

Massimo Punteggio 5 Punti: Prese in Head-Up uno davanti all’altro con 360° 
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- All’inizio entrambi i Performer sono uno davanti l’altro (è permessa la posizione 

seduti). 

- Viene effettuata una presa con entrambi le mani (mano sinistra con la destra e 

mano destra con la sinistra). 

- Dopo aver rilasciato la presa entrambi i performer effettuano una pirouette di 

360° rimanendo allo stesso livello. 

- Entrambi i Performer ri-effettuano la presa nello stesso momento. 

- Il Video all’inizio deve mostrare i Performer lateralmente, allo stesso livello, deve 

rimanere sul posto e a livello. 

Massimo Punteggio 7,5 Punti: Prese in Head-Up Affiancati in posizione Layout con 360°  

- Entrambi i Performer devono mantenere la posizione di Layout (in piedi) durante 

l’intera sequenza. 

Massimo Punteggio 10 Punti: Prese in Head-Up uno davanti all’altro in posizione Layout 

con 360° 

- Entrambi i Performer devono mantenere la posizione di Layout (in piedi) durante 

l’intera sequenza. 

Linee guida di Giudizio 

- Posizione sbagliata del corpo (quando non è richiesta la posizione Layout) il 

massimo punteggio assegnato sarà il 50% del Massimo Punteggio.  

- Quando non viene effettuata la doppia presa con le mani simultaneamente il 

punteggio massimo assegnato sarà l’80% del Punteggio Massimo. 

- Quando solo una (1) presa viene effettuata invece di due (2), il massimo 

punteggio assegnato sarà il 70% del Punteggio Massimo. 

- Quando una delle prese non sia mano con mano il massimo punteggio 

assegnato sarà il 75% del Punteggio Massimo. 

 

 

 

 

 

 

 

ADDENDUM B 

 

POSIZIONI BASICHE  DEL CORPO ORIENTAMENTI E ROTAZIONI 

A. DEFINIZIONE PARTI DEL CORPO 

Il corpo è costituito da tutto il Performer e dalla sua attrezzatura 

Il corpo del paracadutista è definito nelle parti specificate, come segue: 

 testa: la parte del corpo sopra il collo. 

  spalla: la parte superiore del corpo tra il collo e la parte superiore del braccio. 

   busto: il corpo, incluse le spalle e il paracadute, ma escludendo le braccia, 

gambe, testa e collo. 



25 

 

 braccio: tutto il braccio dall’imbrago del paracadute, compresi braccio, 

avambraccio, polso e mano (la spalla è esclusa). 

  braccio superiore: la parte del braccio tra la spalla e il gomito. 

  braccio inferiore: la parte del braccio tra il gomito e polso. 

  mano: la parte del braccio seguente il polso. 

  gamba: tutta la gamba dall’imbrago del paracadute, compresa la coscia, il 

ginocchio, la gamba e il piede.  

 gamba superiore (coscia): la parte della gamba compresa tra il nastro cosciale 

dell’imbrago del paracadute e il ginocchio. 

 ginocchio: la parte della gamba tra la coscia e la gamba. 

 parte inferiore della gamba: la parte della gamba tra il ginocchio e la caviglia. 

 piede: la parte della gamba seguente la caviglia. 

 piante del piede: quella parte del piede su cui una persona poggia quando è in 

piedi. 

Le prese possono essere fatte e i punti di contatto si possono avere su queste parti. 

B. POSIZIONE DEL CORPO 

Il corpo può essere in posizione di arco, layout (in piedi) o pike (teso) con gli arti in 

qualsiasi di queste posizioni. Si definisce di quanto piegare la vita e i fianchi, l'angolo della 

parte superiore delle gambe (cosce) rispetto al tronco. Le ulteriori posizioni del corpo 

definiscono la posizione delle gambe. Le braccia sono lasciate libere di controllare la 

posizione. Ai fini della descrizione della direzione, con torso si indica la parte anteriore del 

busto. 

B-1. Posizione di Arco 

 torso è arcuato sulla vita/fianchi, in modo tale che l'angolo tra la parte anteriore del 

busto e cosce è maggiore di 180° (se visto dal lato). 

  Entrambe le gambe sono unite con le ginocchia dritte, l'angolo tra la parte 

anteriore del busto ed entrambe le cosce deve essere maggiore di 180° (se visto di 

lato). 

  Se le gambe sono in una posizione creativa, almeno una coscia deve mostrare un 

angolo superiore a 180° rispetto alla parte anteriore del busto (se visto di lato). 

 La testa può essere arcuata indietro. 

B-2. Posizione di layout 

 Il busto è dritto, senza piegamenti della vita/fianchi (se visto dal lato) 
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  Entrambe le gambe sono unite con le ginocchia diritte, entrambe le gambe devono 

in linea con il busto (se visto di lato). 

  Se le gambe sono in una posizione creativa, almeno una coscia deve essere in 

linea con il busto (se visto di lato). 

B-3. Posizione di Pike 

 Il tronco è piegato in avanti sulla vita/fianchi, in modo tale che l'angolo tra la parte 

anteriore del busto e le cosce è inferiore a 180° (se visto dal lato). 

 Se le gambe sono entrambi insieme e dritto alle ginocchia o in una posizione 

creativa, l'angolo tra la parte anteriore del busto e cosce deve essere inferiore a 

180 ° (se visto dal lato). 

 Per un Loose Pike, l'angolo tra la parte anteriore del busto e cosce è compreso tra 

90° e 180° (se visto dal lato). 

 Per un Tight Pike, l'angolo tra la parte anteriore del busto e cosce è inferiore a 90° 

(se visto di lato). 

B-4. Posizione Tight Tuck 

 Il tronco è piegato in avanti sulla vita/fianchi in modo tale che l'angolo tra la parte 

anteriore del busto e le cosce è inferiore a 90° (se visto di lato). 

 Le ginocchia sono piegate, in modo che l'angolo tra la parte superiore ed inferiore 

delle gambe è minore di 90°. Le ginocchia non devono essere necessariamente 

richiamate completamente contro il petto. 

 Le ginocchia possono essere unite o divaricate. 

 Per un Loose Tuck, i due angoli descritti sono compresi tra 90° e 180° (se visto di 

lato). 

B-5. Sit Position 

 Il torso è verticale in un orientamento head-up (testa in su). 

 L'angolo tra la parte anteriore del busto e le cosce è compreso tra 90° e 145° (se 

visto di lato). 

 Le ginocchia sono piegate in modo tale che l'angolo tra la parte superiore ed 

inferiore delle gambe è compreso tra 90° e 145°. 

 Le gambe sono parallele al tronco. 

 Le ginocchia possono essere unite o divaricate. 

B-6. Posizione Stag 

 Una gamba è completamente dritta sul ginocchio. 
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  L'altra gamba è flessa in avanti a livello dell'anca e il ginocchio è flesso per 

posizionare le dita dei piedi sul ginocchio della gamba dritta. Il ginocchio è flesso di 

almeno 90°. 

  Un Open Stag si ha quando la parte inferiore della gamba piegata è parallela con 

la coscia della gamba dritta. (Le dita dei piedi non sono sul ginocchio della gamba 

diritta.) 

  Il ginocchio della gamba in Stag punta in avanti. 

  Mentre si è in Stag il corpo può essere in una posizione di arco, layout o pike.  

B-7. Posizione Straddle 

 Le gambe sono divise, una da un lato opposta all'altra, con almeno un angolo di 90° 

tra di loro (se visto dalla parte anteriore). 

  Entrambi le ginocchia sono dritte. 

  Il corpo può essere arcuato (Arched Straddle Position), in layout (Layout Straddle 

Position) o piked (Piked Straddle Position) con le gambe in una posizione a 

Straddle. 

B-8. Posizione Split 

 Le gambe sono divise nella parte anteriore e posteriore, con almeno un angolo di 

90° tra di loro (se visto dal lato). 

  Entrambi le ginocchia sono dritte. 

B-9. Posizione Tee 

 Il tronco può essere diritto, senza piegamenti in vita, o ad arco. 

  Una gamba si estende nella parte anteriore del busto, con un angolo di 90 ° tra la 

parte anteriore del busto e la coscia (se visto di lato). 

 L'altra coscia è in linea con il busto o ha un angolo superiore a 180° rispetto al 

tronco (se visto dal lato). 

  entrambe le ginocchia sono dritte. 

B-10. Posizione Compass 

 Il torso è nell'orientamento head-up. 

  Una gamba è in linea con il busto. 

  Per un Compass parallelo, l'altra gamba è sollevata in avanti, in modo tale che 

l'angolo tra la coscia e il tronco è di 90° o meno. 

  Per u Compass ruotato (turned out), l'altra gamba è spostata di lato con il 

ginocchio verso l'alto, in modo tale che l'angolo tra la coscia e tronco è di 90° o 

meno. 
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  Entrambi le ginocchia sono dritte. 

  Il corpo può essere in una posizione arcuata o in layout con le gambe in Compass. 

C. ORIENTAMENTI 

Ci sono sei (6) i diversi orientamenti di base (non compresi gli orientamenti diagonali) che 

un corpo può avere rispetto al vento relativo (o al terreno quando si è a velocità terminale 

senza movimenti orizzontale). Questi definiscono in quale modo il torso sia orientato. 

C-1. Orientamento pancia in giù 

Il torso è orizzontale, frontalmente, rivolto verso il vento relativo. 

C-2. Orientamento back-down 

Il torso è orizzontale, sul dorso, rivolto al contrario rispetto il vento relativo. 

C-3. Orientamento Sideways 

Il torso è orizzontale, sul suo lato, con entrambi i lati rivolti verso il vento relativo. Alla 

velocità terminale senza movimento orizzontale, il petto è rivolto verso l'orizzonte. 

C-4. Orientamento Head-up 

Il busto è verticale con la testa in alto, in direzione opposta al vento relativo. 

C-5. Orientamento testa in giù 

Il busto è verticale con la testa rivolta direttamente verso il vento relativo. 

C-6. Orientamento diagonale 

L'orientamento diagonale rispetto alla linea dell'orizzonte e del terreno a velocità terminale. 

Il torso è in diagonale rispetto alla linea dell'orizzonte e del terreno, ad un angolo tra i sei 

(6) orientamenti di base. Il tronco può essere con la testa in alto o in basso. La parte 

anteriore del busto può essere puntato verso il suolo, verso il cielo o qualsiasi direzione 

intorno all'asse del corpo testa-coda. 

D. ROTAZIONI SUGLI ASSI 

La maggior parte dei movimenti comportano una sorta di moto di rotazione del corpo. Un 

totale di cinque (5) assi sono utilizzati per descrivere i sei (6) eventuali movimenti rotatori 

di base. 

D-1. Assi del Vento 

Ci sono due (2) assi inerziali che rimangono fissi rispetto al vento relativo (o al terreno 

quando alla velocità terminale non vi sono movimenti orizzontali). 

Asse Verticale 

L'asse verticale rimane parallelo al vento relativo, (indicato dal cielo alla terra quando alla 

velocità terminale non vi sono movimenti orizzontali). 
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Asse Orizzontale 

L'asse orizzontale rappresenta un asse perpendicolare (90°) al vento relativo, (indicando 

l'orizzonte quando alla velocità terminale non vi sono movimenti orizzontali). Può avere 

qualsiasi direzione (verso qualsiasi punto dell'orizzonte). 

D-2. Assi del Corpo 

Ci sono tre assi (3) del corpo che rimangono fissi rispetto al corpo del Performer. 

Asse del Corpo Testa-Coda 

L'asse del corpo testa-coda è orientato longitudinalmente, indicando dalla testa alla fine 

della spina dorsale, lungo il torso del Performer. (Nella posizione di layout, la testa ed i 

piedi sono sulla stessa linea. Quando il corpo è flesso sui fianchi, questo asse è allineato 

con la colonna vertebrale e non include le gambe.) 

Asse del Corpo anteriore-posteriore 

L'asse del corpo anteriore-posteriore è orientato in avanti ed indietro, indicando dal davanti 

a da dietro, normalmente attraverso il ventre del Performer. 

Asse del Corpo sinistra-destra 

L’asse del corpo sinistra-destra è orientato lateralmente, che passa da sinistra a destra, 

normalmente attraverso fianchi dell'Performer. 

E. BASICHE AZIONI DI ROTAZIONE 

Ci sono sei (6) azioni di rotazione di base. La torsione si combina con azioni di rotazione 

aggiungendo una rotazione intorno all'asse testa-coda del corpo durante una rotazione 

attorno all'asse del corpo sinistra-destra o fronte-dietro. 

E-1. Giri Piatti 

I Giri Piatti comportano una rotazione attorno all'asse anteriore-posteriore del corpo 

quando tale asse sia allineato con l'asse verticale. La direzione del performer cambia. Il 

corpo può essere a pancia in giù o sotto sopra durante l'esecuzione di un giro piatto. 

Durante una giro piatto a destra, la parte superiore del corpo si muove verso la spalla 

destra, o viceversa. 

E-2 Pirouette 

Le Piroette comportano una rotazione attorno all'asse testa-coda del corpo quando tale 

asse sia allineato con l'asse verticale. La direzione del performer cambia. Il corpo può 

essere a testa in su o a testa in giù mentre esegue una pirouette. Durante una piroetta 

destra, la parte anteriore del petto ruota verso destra o viceversa. 

E-3 Barrel Rolls 

Il Barrel Roll è una rotazione attorno all'asse testa-coda del corpo quando tale asse sia 

allineato con l'asse orizzontale. Un barrel roll può iniziare e terminare con l’orientamente 
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del ventre verso il basso, di schiena o lateralmente. Durante il lancio di un Barrel a destra, 

la parte anteriore del petto ruota verso destra o viceversa 

E-4 Cartwheels 

Il Cartwheel è una rotazione che passa dalla testa ai piedi, intorno all'asse anteriore-

posteriore del corpo quando tale asse è allineato con l'asse orizzontale. Il corpo passa 

sugli orientamenti testa in su, lateralmente e/o testa in giù mentre di esegue un cartwheel. 

Un cartwheel non deve necessariamente iniziare né terminare in un esatto orientamento 

head-up, laterale o testa in giù. Un cartwheel è considerato completo quando la testa ha 

percorso 360° attorno all'asse orizzontale dal punto in cui è iniziato. Durante un Cartwheel 

destra, la parte superiore del corpo si muove verso la spalla destra, o viceversa 

E-5. Loop 

Un Loop è una rotazione che passa dalla testa ai piedi intorno all’asse sinistra-destra 

quando tale asse sia allineato con l'asse orizzontale. Il corpo passa attraverso gli 

orientamenti testa in su, pancia in giù, testa in giù e/o di schiena nel corso del loop. Un 

Loop può iniziare e terminare in un orientamento testa in su, pancia in giù, testa in giù e/o 

di schiena. Un Loop non ha bisogno di iniziare né finire esattamente in head-up, a pancia 

in giù, a testa in giù e/o di schiena. Un Loop è considerato completo quando la testa ha 

percorso 360° attorno all'asse orizzontale dal punto in cui viene iniziato. Ci sono due (2) 

tipi di Loop (i Loop vengono indicati con la direzione in cui vengono iniziati, nel caso di 

loop con twist/torsione, la direzione in cui loop termina può essere diversa dalla direzione 

con cui ha avuto inizio.) 

Back Loop 

Un Loop all’Indietro è una rotazione che inizia con il busto diretto all'indietro. 

Front Loop 

Un Loop anteriore è una rotazione che inizia con il busto diretto in avanti. 

E-6. Loop Laterali (Loop con orientamento laterale) 

Un Loop con orientamento laterale è una rotazione attorno all'asse del corpo sinistra-

destra quando tale asse sia allineato con l'asse verticale. Ad esempio, un pinwheel è un 

vero loop laterale. 

E-7. Twist (Torsioni) 

I Twist combinati con rotazioni aggiungono una rotazione intorno all'asse testa-coda del 

corpo durante una rotazione attorno all'asse del corpo sinistra-destra o fronte-retro, 

allineati anche con l'asse orizzontale o verticale. Ci sono due (2) categorie di base di 

Twist. 

Twist Verticali 

Un Twist verticale è una rotazione che passa dalla testa ai piedi attorno all'asse 

orizzontale (loop o cartwheel) in combinazione con una rotazione intorno all'asse del corpo 

testa-coda. Un singolo o full twist è definito come una rotazione di 360° attorno all'asse del 
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corpo testa-coda nel corso di un looop o di un cartwheel di 360°. Il numero di Twist che si 

hanno all'interno di un loop o di un carthwheel è pari al numero di rotazioni in twist 

(torsioni) completate dopo che sia stato eseguita una rotazione di 360° in looping o in 

cartwheel, misurata dal momento in cui il Twist è iniziato rispetto al loop o al Cartwheel. I 

Twist possono essere iniziati in qualsiasi posizione nel loop o nel cartwheel e in qualsiasi 

direzione. 

Twist Orizzontali 

Il Twist Orizzontale è una rotazione intorno all'asse verticale (giro piatto o loop laterale) 

insieme a una rotazione attorno all'asse del corpo testa-coda. Un singolo o un full twist è 

definito come una rotazione di 360° attorno all'asse del corpo testa-coda durante un giro 

piatto o un loop laterale di 360°. Ad esempio, un Flip Through è un Twist Orizzontale. 

F. MOVIMENTI CIRCOLARI 

Fondamentalmente ci sono due (2) tipi di Movimenti Circolari che il Performer può seguire 

rispetto all’altro membro della squadra, che può essere effettuata sia infacing che 

outfacing. I Movimenti Circolari possono essere all’interno di altri movimenti (ad esempio 

Carousel). 

In-face 

La parte frontale del busto è rivolta verso l'interno verso il lato concavo del movimento, 

mentre ci si muove attorno ad un centro immaginario. 

Out-face (cieco) 

La parte anteriore del busto è rivolta verso l'esterno dal lato concavo del movimento, 

mentre ci si muove attorno ad un centro immaginario. 

F-1. Carving 

Il corpo del Performer traccia un percorso circolare attorno ad un centro immaginario su di 

un piano approssimativamente orizzontale. Il Carving viene eseguito mentre si è a testa in 

giù, head-up o in altri orientamenti. 

F-2. Orbita Verticale 

Il corpo del Performer traccia un percorso circolare attorno ad un centro immaginario su di 

un piano verticale. Eagles e Reverse Eagles sono due (2) forme comuni di Orbite Verticali 

che coinvolgono anche ruotando attorno all’asse del corpo Sinistra-Destra. 

Eagle 

Un Eagle inizia con ogni membro della squadra in orientamento opposto, rivolto lontano o 

verso l'altro. Un Eagle può essere eseguito dal Performer con il loro Video Operatore o dai 

due Performer tra di loro. I membri del team si muovono in un'Orbita Verticale seguendo la 

direzione della testa, passando verso il basso, head-up, a pancia in giù e/o a testa in giù 

(in questo ordine, se infacing, mantenendo il continuo contatto visivo). Un Eagle può 

iniziare da qualsiasi orientamento in questa progressione. Un Mezzo Eagle si ha quando è 
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completa un’orbita verticale di 180°. Un Full Eagle si ha quando è completa un’orbita 

vertical di 360°. 

Reverse Eagle 

Un Reverse Eagle inizia con ogni membro della squadra in orientamento opposto, rivolto 

lontano o verso l'altro. Un Reverse Eagle può essere eseguita da un Performer con il loro 

Video Operatore o dai due Performer tra di loro. I membri del team si muovono in 

un'Orbita Verticale seguendo la direzione dei piedi, passando verso il basso, a testa in giù, 

a pancia in giù e/o head-up (in questo ordine, se infacing, mantenendo un continuo 

contatto visivo). Un Reverse Eagle può iniziare da qualsiasi orientamento in questa 

progressione. Un Mezzo Reverse Eagle si ha quando è completa un’orbita verticale di 

180°. Una Full Reverse Eagle si ha quando è completa un’orbita vertical di 360°. 

ADDENDUM - C 

FREESTYLE SKYDIVING & FREEFLYING 

CRITERI DI DIFFICOLTA’ 

2019 

 Il grado di difficoltà deriva dalla combinazione di molti fattori. I movimenti sono classificati 

da molto facili a molto difficili.  L’intera performance del lancio conta per stabilire il grado di 

difficoltà (pose, movimenti, transizioni). 

In generale i  fattori di difficoltà sono: 

 

Facile Difficile 

Ampia base di appoggio Piccola base di appoggio  

Rotazioni su un solo asse Rotazioni su più di un asse (lavorare su 3 

assi è più difficile che lavorare su 2 assi) 

Transizioni fra movimenti con lo stesso 

asse 

Transizioni fra movimenti con diversi  assi  

Azione intermittente Continua azione 

Loops con un solo spin Multipli spin nei loops  

Movimenti singoli Movimenti consecutivi 

Posizione del corpo non mantenuta durante 

i  movimenti 

Posizione ideale del corpo mantenuta 

durante tutto il movimento  

Movimenti bloccati gradualmente Movimenti bloccati bruscamente  

Scarso controllo E’ bello da vedere 

Movimenti facili da controllare Movimenti lenti di superfici controllate   
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Mancanza di precisione Elevato controllo 

Senza cambi di direzione Cambi fra direzioni opposte 

Mancanza di sincronizzazione con 

l’Operatore Video 

Movimenti sincronizzati col Video 

Pause fra i movimenti Transizioni fluide verso il movimento 

successivo 

 

In accordo con questa lista di fattori di difficoltà, I seguenti sono solo ESEMPI del livello di 

difficoltà. 

Freefliyng 

Movimenti Molto Facile Facile Moderato Difficile Molto Difficile 

Carving 

Head 

Down 

Rivolti verso il 

centro 

Rivolti verso il 

centro con cambi di 

direzione o spin 

Con prese 

e rivolti verso 

l’esterno 

Rivolti verso 

l’esterno 

Rivolti esterno 

con cambi di 

direzione 

Carving 

Head Up 
  Rivolti all’interno 

Rivolti 

all’interno con 

cambi o 

rotazioni 

Rivolti esterno 

Eagle 

Head Up or 

Head 

Down 

Half Full, (completa) 

- Completa con  

tricks e 

Spins 

- Mezza  reverse 

Completa  

reverse 
 

Eagle 

Head Up 

/Head Up 
 Mezza Full (completa) 

Full con tricks o 

rotazioni 
 

Trick 

Sincro 
Un Loop Più di un loop 

Loop con mezzo 

twist 
Loop full twist 

Loop con multipli 

twist 
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Tracking o 

Volo in 

Angolo 

Volo side by side 

(uno di fianco 

all’altro), pancia a 

terra, lo sfondo è 

statico 

Volo side by side di 

schiena, lo sfondo è 

statico 

Volo side by side 

sulla pancia o 

sulla schiena con 

lo sfondo che si 

muove 

Scambi di 

posizione o roll 

Lo sfondo si 

muove 

Cork screwing 

sincro con la 

camera, inclusi 

tricks, roll, spin 

Piedi in avanti. 

Head Up & 

Head 

Down 

-Doppio spock 

-Compress 

-Totem 

-Doppio Jocker 

-Doppia presa vice 

versa 

- Sole to sole 

- Rotazioni in 

Vertical 

Compressed 

- Doppia presa 

testa in su 

- Doppio jocker 

reverse 

 

-doppio sole to 

sole 

-testa a testa 

Rotazioni testa 

a testa 

 

Rotazioni sole-

to- sole 

 

Position

i a 

piatto 

Cat (treno) 

Stella 

Compressed 

Brouette 

Interlock 

(lock con le 

gambe) 

  

Camera 

Camera statico 

 

La camera si 

posiziona in modo 

ovvio 

Spins statici 

(cartwheels) 

La camera si 

muove in modo 

continuo 

La camera si 

posiziona in 

modo non 

lineare e si 

muove in modo 

continuo (si 

muove da un 

asse all’altro 

con movimenti 

di carving) 

 

cambi di 

direzione 

 

 

la camera compie  

orbite ellittiche e 

circolari per 

mostrare o 

causare velocità 

 

la camera compie 

spins 

mantenendo la 

direzione del 

movimento 

 

 

 

Per lo studio delle orientazioni, posizioni del corpo e definizioni, si rimanda 

all’ADDENDUM B del regolamento FAI 
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In accordo con questa lista di fattori di difficoltà, I seguenti sono solo ESEMPI del livello di 

difficoltà.  

 
Freestyle 

Skydiving 

Molto facile Facile 
Medio 

Difficile Molto difficile 

 

 F/B Tuck Loop 

F/B LO Loop 

 
F/B LO 0,5 twist 

F/B LO 1 twist 

Side LO 0.5 

twist 

Side LO 

F/B LO 1.5 twist 

Side LO 1 twist 

Consecutivi full twists 

F/B LO 2 o pIù 

twists 

Side LO 1.5 o più 

twists 

Consecutivi doppi  

twists 

Straddle Standup Straddle headstand Straddle 

headstand turn 

Cartwheel, 

Swan 

(headstand con 

gambe tese e 

unite e corpo 

teso ) 

Swan spin, head-down spin con 

gambe a  90° 

Flip through 

 

 Thomas Flair   

Pose Simmetriche 

in head-up poses 

(i.e. Standup, V-

Seat, Straddle 

Seat, Sitfly) 

Straddle headstand 

Daffy, Daffy switch, 

Daffy swivel, Daffy 

reverse 

Compass 

switch, 

Compass swivel 

Compass 

illusion, 

Compass 

inversion 

Helicopter 

Giri in Swam turn, 

Helix spin, Stag 1 

twist,  

Carving cieco with 

360°  all’interno del 

carve 

Tee,  

Tee reverse,  

Tee switch,  

Tee swivel 

Pinwheel 

Tee di schiena, 

Propellor, 

Arabian 

Stag kick turns, 

Stag spin 

Robin spin  
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 Head Down Carve Pike backstop Cele ( serie di back 

loop raggruppati con 

almeno 1 twist in ogni 

loop) 

Doppio Cele (Cele 

con doppio twist in 

ogni loop) 

  Stag kick turns 

Stag spin 

Helix spin, Stag 1 

twist 
Fast Robin Spon (2 

or more) with quick 

stop 

 Half Eagle Half Eagle + 

tricks, Full 

Eagle, 

Half Reverse 

Eagle 

Half Reverse Eagle + 

tricks, 

Full Reverse Eagle, 

Full Eagle + tricks 

Full Eagl cieca, 

Full Reverse Eagle 

con tricks 

Half Eagle with 

Breaker 

 

NOTE: non sono permessi stop fra twist o frazioni di altrimenti le serie di twist o le frazioni 

di twist, saranno valutate come singoli movimenti.  

Non sono consentite stop tra (parte di) twist, o queste parti saranno valutate come 

singole movimenti di rotazione. 

Switch: cambio simultaneo delle gambe della posizione della gamba (da sinistra a 

destra, da davanti a dietro, da sopra a sotto) mantenendo la stessa posizione e 

orientamento del corpo 

Swivel: una transizione tra posizioni simili, ma su gambe opposte, mantenendo le 

gambe approssimativamente nello stesso punto. Ad esempio, una swivel daffy 

potrebbe iniziare in un daffy destro (gamba destra in avanti), e poi torcere la parte 

superiore del corpo di 180º sopra le gambe, in modo tale dafinire in un daffy 

sinistro, a 180 ° rispetto da dove ha iniziato. 

Illusione: una transizione verso l'alto in cui solo l'orientamento cambia mantenendo 

la stessa posizione del corpo (ad esempio da un T a un compass mantenendo le 

gambe in posizione e ruotando il busto sulle gambe). 

Inversione: una transizione verso il basso in cui solo l'orientamento cambia 

mantenendo la stessa posizione del corpo (ad esempio da un compass a un T 

mentre si tengono le gambe in posizione e ruotando il busto sopra le gambe). 
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