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PROGRAMMA 

 FITKID gym & dance 2017 

                          

Il fitkid è una disciplina dove ginnastica artistica, aerobica  e ritmica , 
vengono mescolate alla danza creando coreografie che possono durare 
da circa un minuto a poco piu’ di 2 minuti a seconda della competizione. 

 
Il programma italiano segue ( quasi in toto) quello  della federazione 

internazionale   utilizzato anche in ungheria, spagna, irlanda, islanda, 
serbia, romania, lickestain, svizzera, montenegro, slovacchia, germania, 
cipro, sud africa, etc.. 

 
Il programma e’ stato studiato per poter soddisfare le esigenze di atlete/i di 

eta’ e livello tecnico differenti. 
 
Ogni coreografia proposta, sia individuale che di squadra, deve avere un 

tema ed un titolo dichiarato.  
 
Musica coreografia e costume (*), dovranno rispecchiare il tema scelto. 
 
(*) per la categoria fitgym ( esistente solo in italia) non è richiesto ne tema 

ne costume, la competizione e’ effettuata in body. Questa nuova 
categoria e’ nata per poter avvicinare nuove societa’ a questa disciplina. 

 
Le musiche scelte possono essere orchestrate o cantate, non possono 

contenere parolacce ne essere volgari. ( non c’e’ piu’ un bpm obbligatorio 
, ma viene consigliato l’utilizzo di musiche ben ritmate..uno dei criteri di 
giudizio utilizzati e’ “l’endurance” su tutta la coreografia. ) 

 
Ia scelta del costume e’ libera: body, top e coulotte, accademici etc, dipinti 

,decorati, strassati , l’importante che le parti ” intime” siano ben coperte 
sempre. 

( previa penalita’) 
Da regolamento internazionale del 2016, I vestiti dei maschi devono essere:  
”di buon gusto” e coprenti (coprire tutte le parti fondamentali): i pantaloni 

devono arrivare a metà coscia e la parte superiore del corpo deve essere 
coperta. 

 
Lo stile coreografico è libero puo’ provenire da diverse discipline e stili di 

danza e ginnastica, l’importante che pero’ risulti un mix coreografico ben 
equilibrato.( non deve prevalere un solo stile o disciplina). 
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 Alcune Caratteristiche molto importanti, da non sottovalutare, nelle 

competizioni di fitkid sono: la spettacolarita’,  l’originalita’ coreografica 
caratterizzata,  un buon ritmo  ( velocita’ e dinamica d’esecuzione) , 
l’energia che viene trasmessa dall’atleta per tutta la durata dell’esibizione. 

Soprattutto nei livelli piu’ difficili, non si deve vedere stanchezza e fatica 
nell’esecuzione di coreografia ed elementi. 

L’intera competizione deve risultare un tripudio di energia, gli spettatori si 
devono emozionare. DEVE RISULTARE UN VERO SPETTACOLO! 

                                  
                                 A tal proposito e’ stato istituito un premio NEW TALENT best   
                                 COREOGRAPHY CHE VIENE ASSEGNATO ALLA COREOGRAFIA 

INDIVIDUALE O/E  DI   GRUPPO CHE ( INDIPENDENTEMENTE DAI FALLI 
TECNICI) HA MEGLIO INTERPRETATO LO STILE DEL FITKID CON UN ALTO 

LIVELLO DI RITMO E SHOWMANSHIP. 
 

Per questo motivo viene consigliato di fare una scelta adeguata degli 
elementi ( in tutte le categorie e tipologie di gara), meglio un elemento piu’ 
semplice ma eseguito correttamente. 

La competizione si svolge su un quadrato solitamente di tatami o strisce da 
artistica di misura 8x8 o 10x10. 

Il punteggio e’ dato dalla somma dell’esecuzione tecnica 10 punti e 
l’esecuzione artistica 8 punti. 

Ad ogni evento, competizione ci sara’ un presentatore che chiamera’  gli 
atleti ad esibirsi. 

 
 

                                     Le competizioni: 
 
FITKID A:    INDIVIDUALE E TEAM ( DUO, LITTLETEAM :3/4 ATLETE.I , 

BIGTEAM : 5/6  
                     ATLETE/I 
FITKID B:    INDIVIDUALE E TEAM ( DUO, LITTLETEAM :3/4 ATLETE.I , 

BIGTEAM : 5/6  
                     ATLETE/I 
FITSHOW  : INDIVIDUALE   
 
FITSHOW ( SHOW DANCE) TEAM 
FITGYM    TEAM 476 ATLETE/I 
 
Ammissioni ( in che gare si puo’ competere) 
  

Fitshow ind Fitshow 
team/show 
dance 

Fitkid b ind Fitkid b 
team 

Fitkid a ind Fitkid a 
team 

fitgym 

compete si no si no no si 

no no compete si no si si 

no no no no compete si si 
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   Competizioni ed eventi organizzati 
 

Gare ed eventi nazionali Gare ed eventi internazionali 
Allenamenti congiunti regionali ed interr. Open grand prix cat a b 

Gara interregionale di campionato Campionato europeo cat a 

Finale nazionale Open grand prix fitshow squadre 

Gala’ e rassegne coreografiche Campionato internazionale cat b 

Camp nazionali   Camp internazionale 

*allenamenti squadre nazionali  

 
 * 2/ 3 gare interregionali 
 * Gala’ e rassegne coreografiche 
 * Allenamenti congiunti fitkid f.i.s.a.c. x tutte le categorie( 1/2 giornate intere  di   
allenamento dove atlete ed atleti di tutte le  societa’ e  I club si alleneranno insieme 
affrontando lezioni di : acrobatica, jump ( salti artistici provenienti dalla ritmica, 
Artistica, aerobica) , flessibilita’ ed equilibri, power ( elementi di forza provenienti dalla   
ginnastica artistica ed aerobica) 
Danza. 

                                 * Finale nazionale per tutte le categorie 
                                 *Finali internazionali e campionati europei 
                                 * camp nazionali ed internazionali 

 

Ammissioni: 

( per poter accedere alla fase nazionale bisogna aver partecipato ad almeno 2 gare  
  Interregionali, l’ adesione all’allenamento congiunto puo’ valere come presenza solo 
in caso di malattia o impegni tipo comunioni cresime esami, lingue straniere, infortuni 
etc. ma deve essere fatta richiesta  con presentazione di documentazione adeguata) 
 
Finale europea cat.a: vengono convocate le prime 3 classificate al campionato 
italiano x categoria sia individuale che ti gruppo ,piu’ 2 green card a discrezione della 
federazione internazionale. 
 
Open grand prix : la federazione inviera’ l’invito ai vari club. Atlete ed atleti potranno 
partecipare nelle proprie categorie senza restrizioni di qualificazione. 
 
Competizioni internazionali cat b.: vengono convocate le prime 3 classificate al 
campionato italiano x categoria sia individuale che ti gruppo ,piu’ 2 green card a 
discrezione della federazione internazionale. 
 
Open fitshow squadre: vengono convocate le prime 3 squadre  classificate al 
campionato italiano x categoria 
 
Camp nazionali: tutte le atlete tesserate possono partecipare 
 
Camp internazionali :tutte le atlete che hanno partecipato ai campionati italiani nella 
cat fitkid a e b per la cat fitshow bisogna prima chiedere autorizzazione al direttore 
tecnico nazinale. 
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PROGRAMMA  TECNICO FIT KID A 

          ( LIVELLO TECNICO/COREOGRAFICO PIU’ DIFFICILE)   
                                                                        

COMPETIZIONE  INDIVIDUALE 

        Categorie : 
 
individuale femminile 
 
1’ cat.:2010 2009 2008 
2’ cat. 2007 
3’ cat 2006 
4’ cat 2005 
5’ cat 2004 
6’ cat 2003 
7’ cat 2002 
8’ cat 2001 
9’ cat 2000 1999 
10’ senior cat dal 1998 in poi 
 
Individuale maschile 
Boy a : 2010 2009 2008 2007 
Boy b   2006  2005 
Boy c   2004 2003 2002  
Boy d   2001 2000 1999 
Senior 1998….. 
 
Programma tecnico richiesto 
 

 2 elementi per ogni sezione, devono essere presentati              
nell’esercizio individuale,  (2 elementi  acrobatici, 2 elementi power, 2 
scioltezza, 2 salti artistici.  
MA DEVONO APPARTENERE A GRUPPI STRUTTURALI 
DIFFERENTI(**) 

 Esiste la possibilita di fare 1 diagonale che contiene 2 elementi 
acrobatici (compiere la diagonale non è obbligatorio ma consigliato per 
poter raggiungere un punteggio adeguato alla categoria). 

 
0,5 punti di penalità  vengono detratti se ci sono piu o meno elementi 
rispetto a quelli richiesti. 
 
Nel caso della categoria “Boy e Man” abbiamo tolto gli elementi di 
scioltezza ed al loro posto l’atleta dovrà fare un elemento acrobatico 
isolato in più e un elemento power isolato in più. 
 
 Sempre per la categoria maschile,non è obbligatorio fare 2 salti 
appartenenti a gruppi strutturali, l’atleta puo’ scegliere di fare 2 salti con 
arrivo in push up.  
. 
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Gli elementi di  tutte e 4 le sezioni sono raggruppati in tabelle e suddivisi 
in colonne a seconda del valore7punteggio. 
A - 0,1;B - 0,2;C - 0,3;D - 0,4; E - 0,5;F - 0,6;G - 0,7;H - 0,8 (punti). 
 
 
Gli atleti , a seconda della fascia di eta’  , possono scegliere gli elementi 
da inserire nella coreografia seguendo questa tabella. 
 
La ripetizione degli elementi è proibita, saranno detratti 0,3 punti per ogni 
elemento ripetuto. 
( esempio se si utilizza la rondata nella diagonale non puo’ essere 
utilizzata anche come elemento singolo. E’ possibile solo ove specificato, 
es. salto indietro raccolto e salto indietro raccolto in diagonale). 
 
 
SCELTA DEGLI ELEMENTI A SECONDA DELLE CATEGORIE 
Per rispettare la corretta crescita tecnica in funzione dell’eta’ e’ stato 
reso obbligatorio segliere gli elementi seguendo queste tabelle 
 
 
 indiv. femminile I–II cat:   A-D 
                          III-IV cat: A–E                     
                           V–IXcat: A–H 
 
Senior( X’ CAT)/Man: A - H 
 
 

                                   Boy “A” (I–IICAT )          A-D 
Boy “B” (III–IVCAT)        A-E 
Boy “C” (V-VI-VII CAT ) A-H 
Boy “D” (VIII–IXCAT)     A-H 
 
           (**) GLI ELEMENTI DEVO APPARTENERE A 

                     GRUPPI STRUTTURALI DIVERSI: 

 
1. Sezione ELEMENTI DI ACROBATICA: 
gruppi 
 

AVANTI INDIETRO LATERALE VERTICALI 

    

 
Se il concorrente presenta due elementi acrobatici , questi devono partire in 
direzioni diverse. (In avanti, all'indietro o lateralmente, o sull'asse verticale / ad 
esempio: giri in verticale /) La direzione è definita sulla base della direzione 
iniziale delle spalle. 

 
Gli elementi considerati con partenza da ferma, non possono essere avviati o 
collegati ad altro elemento di collegamento che possa facilitare la partenza 
(ANCHE SE NON CODIFICATO. Es: verticale di passaggio + salto indietro da 
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ferma).l’elemento acrobatico deve essere eseguito singolarmente . (Altrimenti 
l'elemento non sarà accettato dai giudici). Salvo cambiamenti, la ruota e’ 
considerata laterale e deve avere partenza e arrivo laterale, non puo’ essere 
collegata a flik o ribaltate. 

 

Nella diagonale acrobatica, il secondo elemento deve seguire il primo 
senza alcuna interruzione e cambio di piani o passi x cambio gamba. Se 
la diagonale acrobatica inizia in posizione avanti, il primo elemento non 
puó iniziare da fermo.  
 Questo tipo di  diagonale deve iniziare con 2, 3 passi di rincorsa, presalto  
o con chasse. 
 La diagonale iniziata lateralmente  può iniziare da fermi.*** 
 

2. Sezione ELEMENTI DI FORZA / POWER 
Gruppi 

 
PUSH UP WENDSON SQUADRE LEVE/ 

COCCODRILLII 
CUT CAPOEIRA VERTICALI 

D’IMPOSTAZIONE 
THOMAS 

        

 
Per gli elementi power gli atleti devono scegliere da due diversi gruppi tra i 
seguenti………. 

1. Push up: elementi power connessi con partenza o arrivo in push 
up; 

2. Wenson: elementi power connessi con partenza o arrivo in 
Wenson; 

3. L, V, appoggio Straddle, e variazioni delle varie squadre; 
4. Leve sui gomiti ( coccodrilli); 
5. Tagli -cut; 
6. Capoeira; 
7. Sollevamento in verticale da posizioni di partenza differenti; 
8. Thomas-circle 
 

                              3.sezione SCIOLTEZZA/FLEXIBILITY 
Gruppi 
 

AVANTI DIETRO DESTRA SINISTRA  

     

 
Nel caso  di elementi  che dimostrino una flessibilità del corpo, se 
ambedue gli elementi vengono eseguiti con il  sollevamento della gamba 
(non importa se statico o dinamico), questi sollevamenti devono essere 
eseguiti in due direzioni diverse. ( esempio avanti –lato , lato-dietro etc 
oppure lato dx lato sx) 
 
4.sezione SALTI ARTISTICI/JUMP 
Gruppi 
 

JUMP E LEAP ARRIVO PUSH UP 

Partenza e arrivo 1 o 2 piedi  
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Per i salti (jump e leap), aerobici e ginnici, devono essere presentati: 1 
salto proveniente dall’  aerobica (arrivo in push-up);  1 salto  jump o leap 
con la tecnica di ritmica, artistica o aerobica ( arrivo in piedi). 
 
 
Queste regole, che sono al servizio di una maggiore   diversità e varietá 
degli elementi e sono riferite solo al FIT KID individuale A cat. I-IX (non 
alle categorie senior e man). 
 
OGGETTI DI SCENA  
È vietato l’uso di scenografie. Nel caso di uso scenografie la deduzione è 
di 1 punto /giudice capo (presidente di giuria). 
 
Si possono usare Materiali di scena che, per il limitato ingombro, possano 
essere mossi facilmente con le mani. ( devono essere portati in pedana 
dall’atleta).Questi oggetti possono essere utilizzati per un massimo del 
20% della durata dell’esercizio. Gli oggetti di scena devono essere usati 
una volta in modo continuativo fino a 1x8 battute (above the floor). 
 Il numero degli oggetti di scena non è regolato. 
 
È vietato lanciare costumi o oggetti di scena. Essi devono essere 
appoggiati a terra o possono essere lasciati cadere ma SOLO se non 
possono rimbalzare. (nel caso di un uso inappropriato o prolungato di 
costumi e/o di materiale di scena, ci sará una deduzione di 0,5 punti dal 
punteggio artistico). 
 
 
L’esecuzione tecnica degli elementi dell’esercizio (fitness routine) deve 
essere coerente con il tipo di sport o il genere di danza dal quale è preso 
in prestito.  
 
Controllare le posizioni degli elementi nella coreografia, perchè i giudici 
devono poter vedere l’esecuzione di essi chiaramente (Questa è la 
condizione di accettazione degli elementi). Es .posizione di  i o panche’ 
Deve essere eseguita in modo che si possa vedere l’apertura di 180à 
degli arti inferiori.  
 
È possibile utilizzare ad uso coreografico  elementi di acrobatica e salti 
artistici non inseriti nella tabella degli elementi o quest’ultimi trasformati 
nell’esecuzione e nell’arrivo. Non è permesso un’eccessivo utilizzo di 
elementi. . L’uso eccessivo di elementi,  penalizzerà il punteggio artistico 
che sará ridotto di 1 punto. 
 

. 
 
TEMPO: 
Durata dell’esercizio: 90-105 secondi; 
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Se la colonna sonora è piú lunga o piú corta di questo arco di tempo, su 
consiglio del cronometraggio, un punto sará dedotto dal giudice capo. 
 
MUSICA: 
I testi delle canzoni utilizzate non possono essere indecenti; la penalità 
sará di 0,5 punti per giudice; 
Si possono utilizzare mix di diversi brani musicali  ed effetti speciali se 
l’effetto complessivo non è causa di disturbo.  
 
 
 
 
 
INTERRUZIONE DELL’ESERCIZIO: 
 
Se per piú di 2x8 battute, i giudici lo considereranno come fallito: 0 punti 
Se per non piú di 2x8 battute, la deduzione varierá da 0,1-0,5 punti per 
giudice;  a seconda della lunghezza dell’interruzione e se il concorrente 
non lascerà la pedana 
 

                                   X TUTTE LE CATEGORIE 
 
Esecuzione tecnica: 0-10 punti; 
Showmanship: 0-8 punti. 
 
I GIUDICI ASSEGNANO I PUNTI  CON LA PRECISIONE AL DECIMALE. 
 
VALUTAZIONE DELLA CAPACITÁ DI INTRATTENIMENTO 
(showmanship) 
 
In questo tipo di gara,oltre al punteggio tecnico, è presente anche un 
punteggio artistico molto importante , questo riguarda: 
Tecnica di danza; 
 tema della coreografia;  
relazione coreografia/musica;  
relazione tra musica e costume; 
abilitá espressiva del corpo;  
capacita’ di  catturare l’attenzione del pubblico;  
abilita’ di interpretare il tema scelto 
cambi di ritmo ed utilizzo della musica 
espressione facciale ed interpretativa 
consapevolezza e selphconfidance in pedana 
 uso appropriato dei materiali di scena (max. 20% della durata 
dell’esercizio). 
Adeguato stile coreografico a seconda dell’eta’ 
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COMPETIZIONE A SQUADRE 

( cat a) 

I class 

 Anche mix f/m 

 
°GRUPPI DUO, 
 °Little team ( 3 o 4 atlete/i) 

                                   ° BIG TEAM ( 5o6 atlete/i) 
 
Categorie: 
 
1’ cat.   Dal 20010-2006 
2’ cat    dal 2005 al 2002 
3’ cat.   dal  2001 in poi 
 
Il 50% della squadra deve appartenere come data di nascita alla propria 
categoria, 
un’atleta di eta’ inferire puo’ competere nella categoria superiore ( non 
puo’ salire di 2 categorie) 
un’atleta puo’ competere sia nella sua categoria, sia in quella superiore 
nella stessa tipologia di gara. 
 
ABBIGLIAMENTO ed OGGETTI DI SCENA 
- I membri del gruppo possono indossare un costume di scena. 
-  I costumi possono essere diversi sia DI COLORE CHE DI 
FABBRICAZIONE SE IL TEMA SCELTO LO RICHIEDE 
- Utilizzo oggetti solo per il 20%  della durata dell’esercizio 
- No scenografia  
- No lancio costumi ed oggetti 
- X TUTTO IL RESTO VALE QUANTO DETTO NELLE COMPETIZIONI 
INDIVIDUALI 
-  
TEMPO E DURATA DELLA MUSICA 
 
- Durata 120 -135 sec.  
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- Per tutto il resto vale quanto detto per le competizioni individuali 
 
SCELTA DEGLI ELEMENTI 
Devono e possono essere presentati 2 elementi per ogni gruppo (2 
elementi acrobatici, 2 elementi power, 2 elementi scioltezza, 2 elementi 
ginnastica o salti/slanci aerobici)  si può fare una diagonale acrobatica  
che includa 2 elementi acrobatici dinamici (non obbligatoria). 
 0,5 punti verranno sottratti se l’esercizio contiene un numero maggiore o 
minore di elementi di quanto descritto sopra.  
Nel caso di una diagonale acrobatica, il secondo elemento deve seguire il 
primo senza pausa e cambio di piano. 
Se la diagonale acrobatica inizia in posizione avanti, il primo elemento 
non puó iniziare da fermi.  Questo tipo di  diagonale deve iniziare con 2 3 
passi di corsa o con chasset. La diagonale iniziata lateralmente o 
all’indietro  può iniziare da fermi. 
  
LE ALTRE REGOLE CHE SONO AL SERVIZIO DI UNA MAGGIORE 
DIVERSITÁ E VARIETÁ  SONO RIFERITE SOLO AGLI ESERCIZI 
INDIVIDUALI (I – IX AGE GROUP) NON ALLE COMPETIZIONI  DI 
GRUPPO. 
 
In tutte le competizioni a squadre concorrenti possono  eseguire i seguenti 
elementi: 
A-C  gruppo I  cat. 
A-E  gruppo II cat. 
A-H gruppo III cat  
 
È possibile utilizzare elementi acrobatici o salti artistici che non  sono nella 
lista degli elementi. Non è permesso se é eccessivo lasciando troppo 
poco spazio alla coreografia “ballata”.. 
 L’uso eccessivo di elementi acrobatici/salti utilizzati come collegamenti 
penalizzerà il punteggio artistico, sará ridotto di 1 punto. 
 
 

                                   Esecuzione degli elementi 
 
Perche’ l’elemento venga riconosciuto,Ogni membro del gruppo 
deve svolgere lo stesso’elemento. 
Questo  può essere svolto in diversi modi: 
- Insieme ( almeno 4 elementi devono essere eseguiti 
contemporaneamente) 
- Canone (uno dopo l’altro ) 
- In direzioni diverse 
 
0,5 punti verranno dedotti se l’esercizio non conterrà 4 elementi 
all’unisono. 
 
Un elemento è accettabile solo se ogni membro del gruppo esegue 
l’elemento in modo tecnicamente corretto. Previo perdita del valore 
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dell’elemento per  tutta la squadra.( oltre alle penalita’ tecniche di 
esecuzione  
 
Trasformazioni - formazioni 
 
L’esercizio deve includere almeno 5 trasformazioni ben evidenti 
Es. riga, cerchio, scacchiera, piramide etc 
 
 

                                    
 
                                 PRESE - LIFT 

 

 Una presa è quando ambedue le gambe e braccia si sollevano dal 
suolo con l’aiuto di un compagno/a; 

 Se il compagno è in piedi la presa non puó essere al di sopra delle 
spalle; 

 La presa deve durare per 4-8 bar, se la presa è statica e dura di 
piú, verranno dedotti 0,2 punti 

 Durante l’esecuzione dell’esercizio possone essere effettuate al 
massimo 3 prese; un numero maggiore di prese causerá 0,3 
punti di penalità. 

 Puo’ collaborare tutta la squadra 
Attenzione le collaborazioni non sono considerate prese. 
(* riguardo alla prese stiamo aspettando risposta dalla federiazione 
internazionale per l’approvazione delle modifiche  da noi richieste) 
 
Penalita’ x interruzione  
 
Se un membro del Team interrompe l’esercizio per 2x8 battute, il giudice 
degli effetti artistici dovrá togliere 0,1-0,3 punti per ogni interruzione. 
 
Se l’interruzione è piú lunga di 2x8 battute, il giudice dovrá togliere 0,5 -1 
punti 
 

Tabella per Punteggi 
(indicazioni per far capire come viene suddiviso il punteggio)  
 

 I giudici tecnici  

 assegnano punteggi da 0 a 10 con una accuratezza del punto 
decimale; 

 Valutazione del livello di difficoltà  

 valutazione dell’esecuzione tecnica dell’elemento nell’esercizio; 

 valutazione della posizione corretta  

 valutazione dell’idoneita’ della scelta degli elementi 

 Valutazione degli elementi obbligatori; 

 Valutazione della coordinazione dei movimenti; 

 Valutazione delle prese-lift. 
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 I giudici per gli effetti artistici  
 

 assegnano punteggi da 0 a 10 con un accuratezza del punto 
decimale; 

 Valutazione della coreografia e dell’originalita’; 

 Valutazione delle trasformazioni (l’esercizio deve includere almeno 
5 trasformazioni), 0,3 punti verranno dedotti per ogni 
trasformazione mancante; 

 Valutazione dello stile della performance,  

 Valutazione dello showmanship; 

 Valutazione dell’interpretazione coreografica 

 Valutazione della adeguatezza della musica/costume/ coreografia 

 Valutazione   della sincronizzazione; 

 Valutazione della coordinazione dei movimenti.….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   PROGRAMMA TECNICO LIVELLO B 

 

COMPETIZIONE INDIVIDUALE 

( LIVELLO B) 

2’’ CLASS 

 

Per queste competizioni valgono tutte le regole generali del fitkid e quelle 
sopra descritte per la categoria a individuale, TRANNE PER LA SCELTA 
DEGLI ELEMENTI  

 
DIVISIONE  CATEGORIE 
 

                      

                                 1°Category : 2011-2009  

                                 2°Category : 2008-2007 

                                 3°category   2006  

                                 4°Category : 2005  

                                 5°Category : 2004  

                                 6°Category : 2003  

                                 7°Category : 2002  

                                 8°Category : 2001  

                                 9°Category :  2000 in poi  
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                               POTRANNO SUBIRE CAMBIAMENTI ( RAGGRUPPAMENTI) A    

                               SECONDA       DEGLI ISCRITTI  

                               

                                   ELEMENTI 

 

                                  Nella coreografia devono e possono essere inseriti 

                                  2elementi acrobatici, 2 salti artistici, 2 elementi di scioltezza, 2 di forza 

                                  LA DIAGONALE E’ PROIBITA 

                                  Gli elementi possono appartenere allo stesso  gruppo es. 2elementi acrobatica  

Avanti o 2 salti artistici arrivo in push up. 

                                  La tabella da cui vengono scelti gli elementi è la stessa per tutti i tipi di                    

                                  Competizione. 

 
Per la categoria boy l’elemento di flessibilita’ può essere   sostituito da 1 di 

acrobatica o 1 di forza. 

 

                                   Possono essere scelti elementi :  

                                    A 0,10   B 0,20   C 0,30  D 0,40 

                                  La 1’ e la 2’ categoria possono scegliere sino al valore C ma solo Max 2 c gli  

    Gli elementi di valore D sono proibiti 

 

Dalla 3 categoria , si possono scegliere elementi dalla A allaD ma MAX 2 d 

possono essere inserite          

 

Gli elementi, dove viene specificata partenza da fermo, non possono essere 

agevolati da elementi precedenti anche se non codificati        
                         Se non verra’ rispettato questo requisito , l’elemento non verra’  

accettato dalla giuria 

Per tutte le altre regole riguardanti la coreografia, costume, 

oggetti di scena, rifarsi a quanto scritto per la categoria A. 

 

MUSICA- TEMPO 

La durata dell’esecizio puo’ variare da 60-75 sec. 

Se la musica e’ troppo lunga o troppo corta verra’ dedotto 0,5 p. 

 

 

 

Punteggio: anche in questa competizione il punteggio e’ composto: 

punteggio tecnico :1-10 

punteggio artistico:1-8 
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COMPETIZIONI A SQUADRE ( anche mix)  

livello B 

 

 DUO  

LITTLE TEAM ( 3/4 atlete/i,  

BIG TEAM 5/6 atlete/i) 

 

Categorie: 
1’ cat.   Dal 2011-2006 
2’ cat    dal 2005 al 2002 
3’ cat.   dal  2001 in poi 

 

 
Nella coreografia vanno  inseriti 4 elementi: 1 scioltezza, 1 salto artistico, 1 
flessibilita’, 1 elemento di forza 
LA DIAGONALE E’ PROIBITA 
 

                          A seconda della categoria di appartenenza per eta’ si possono  
                         Inserire i seguenti elementi.  
                          Anche in questo caso è stata fatta una scelta di  
                         Elementi  per agevolare una corretta crescita tecnica a seconda dell’eta’ e  
                          E delle ore di allenamento. 
 
                               1’ CAT. 4 ELEMENT A/B 

                                       2’ CAT. 4  A B MAX 1 C 

                                       3’ CAT 4 ELEMENTI  A  B  C 1D (MAX) 

                         (* stiamo aspettando conferme di variazioni dalla federazione  

      Internazionale) 

 

 

 

 

 

 

 
 

                         * Le competizione qui di seguito elencate nascono per dar spazio ad atlete che        

                            appena iniziato, a coloro che praticano l’attivita’ poche ore alla settimana, o                  

                            ad atleti/e che pur non avendo capacita’ tecniche elevate, vogliono   

cimentarsi inquesto tipo di attivita’. 
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                                         FIT SHOW INDIVIDUALE 

 

Per questa competizione valgono tutte le regole generali del fitkid e quelle 

specifiche elencate per il livello b tranne per la scelta degli 
elementi 

 
Per  tutte le categorie ( uguali a quelle di livello b) si devono inserire nella 

coreografia 4 elementi scelti dalle tabelle di acrobatica , flessibilita’, forza, 
salti artistici. 

Per tutte le eta’ il valore max è B.  
 
In questa competizione vengono aggiunte 2 categorie: 
 

fitkid baby : atlete/i in eta’ prescolare 

  non verra’ fatta una vera e propria classifica 
 

fitkid fantasy: atlete /i diversamente abili 

 non c’è l’obbligo di un numero specifico di elementi , meglio se si riescono 

a rappresentare tutti i 4 gruppi strutturali. 
 
 
 
 
 

                                                    FIT SHOW TEAM 

*******(   STIAMO ASPETTANDO L’APPROVAZIONE DALLA FEDERAZIONE 
INTERNAZIONALE )***** 

 
Per questa competizione valgono tutte le regole generali del fitkid, 
categorie come livello b . 
la scelta degli elementi( 4 in totale) varia  a seconda della categoria di 

appartenennza  (eta’). 
 

                                                    1’ CAT. 4 ELEMENTI A 

                                                    2’  CAT A + 2BMAX 

                                                    3’  CAT A+3 B MAX 
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DANCE SHOW 

competizione a squadra 
 
Le squadre possono essere formate da un minimo di 4 ad un max di  atlete/i. 
 
Categorie 

:      I.  cat.   2011- 2009 

       II. cate  2008- 2006 

       III. category.  2005– 2003 

       IV. category   2002 – 1998 

                                  V.  category:  1997-:……………… 
 

                           
                             elementi 

È possibile inserire nella coreografia   un max di 2  elementi A o B, ma non è 
obbligatorio. 

 
DURATA DELL’ESERCIZIO 
60-75 secondi 
 
ABBIGLIAMENTO COSTUMI 
Nessuna regola ma devono risultare adatti al tema della coreografia  
 
MATERIALI DI SCENA 
Materiali di scena che, per il limitato ingombro, possone essere mossi 

facilmente con le mani, possono essere utilizzati al massimo per 3x8 
battute. Gli oggetti di scena devono essere usati una volta in modo 
continuativo fino a 1x8 battute (above the floor). Il numero degli oggetti di 
scena non è regolato. 

 
Verra’ giudicata l’originalita’ della scelta coreografica, la sincronia, l’energia 

trasmessa. 
 
 
 
 

FITGYM 

 

E’ UNA NUOVA COMPETIZIONE MIRATA AD AVVICINARE NUOVE 
SQUADRE AL FITKID 

 
LE REGOLE CORRISPONDONO ALLE COMPETIZIONI DI LIVELLO B( X LA 

DIVISIONE ETA’ E SCELTA DEGLI ELEMENTI) MA NON E’ 
OBBLIGATORIO UN TEMA NE’ IL COSTUME DI SCENA. 

 LA GARA VIENE FATTA CON IL BODY DI GARA DI ARTISTICA, AEROBICA, 
RITMICA O DANZA. 

LA COREOGRAFIA PUO DURARE DA 60 A 75 SEC. 
LA SQUADRA PUO’ ESSERE MIX. 
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N.B. 
Durante tutto l’anno potranno essere fatti aggiornamenti soprattutto 
se le competizioni comprendono una finale internazionale. 
Prima di ogni competizione, se ci saranno variazioni di punteggio o 
quant’altro, verra’ inviata una circolare a tutte le societa’ . 
Fino a quel momento i nuovi regolamenti o aggiornamenti 
internazionali non verranno utilizzati. 
 
 
***Le competizioni individuali sono nominali ( non per societa’ o club) di 
conseguenza le ammissioni 
 se un’atleta qualificata non puo’ gareggiare nella competizione sucessiva, 
verra’ convocata quella in classifica che la segue. 
La squadra puo’ essere composta da atlete della stessa societa’ sportiva 
o da atlete di societa’ differenti. 
Se un’atleta della squadra si infortuna puo’ essere sostituita per la gara 
successiva.( la squadra deve avere gli stessi componenti per un max del 
50%) se cio’ non fosse possibile, verra’ convocata la squadra successiva. 
Per la qualificazione della finale europea cat.a individuale e di gruppo, se 
la federazione internazionale concede delle GREEN CARD, queste 
verranno assegnate dalla commissione di giuria alla fine dei campionati 
italiani. 
Nel caso in cui vengano concesse altre GREEN CARD, sara’premura del  
responsabile tecnico nazionale confrontarsi con la commissione di giuria e 
convocare tempestivamente l’atleta o la squadra prescelta. 

 
 

                               
 
 
 
                              PRESIDENTE F.I.S.A.C.                        RESP.TECN.INTERNAZIONALE 
                                                                                                     Per fitkid gym&dance italia     

                                                      PRESIDENTE  F.I.S.A.C. LOMBARDIA                        
                                Cesare Bianchi                                          Gabriella Crosignani 
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