
Check List Gare GAF 
Mini Trampolino Specialità (tutte le categorie) 

Mini trampolino Specialità 

☐ 1 Mini trampolino

☐ 1 panchina per il lavoro indietro e per le rincorse

☐ 1 zona di arrivo:

Altezza: 40 cm 
Larghezza: 2 metri 
Lunghezza: min. 4 metri (meglio 6 metri) 

Programma MEDIUM 

Corpo Libero 

☐ 1 corsia 12 metri (minimo)

Trave 

☐ 1 trave bassa (50 cm) con materassi di almeno 5 cm sotto (sia sotto la trave che in uscita); 1 Step per le più piccole

Volteggio 

☐ 1 pedana

☐ 1 zona di arrivo:

Altezza: da un minimo di 20 cm ad un massimo di 60 cm 
Larghezza: 2 metri 
Lunghezza: min. 4 metri (meglio 6 metri) 

Programma LARGE 

Corpo Libero 

☐ 1 corsia 12 metri (minimo)

Trave 

☐ 1 trave bassa (50 cm) con materassi di almeno 5 cm sotto (sia sotto la trave che in uscita)

☐ 1 Step per le più piccole

Volteggio 

☐ 1 pedana

☐ 1 zona di arrivo:

Altezza: da un minimo di 20 cm ad un massimo di 80 cm 
Larghezza: 2 metri 
Lunghezza: min. 4 metri (meglio 6 metri) 



Programma SUPER B 

Corpo Libero 

☐ 1 pedana rimbalzante (o AirTrack con sopra corsia) di almeno 12 metri (meglio 14) 

Trave 

☐ 1 trave bassa (50 cm) con materassi di almeno 5 cm sotto (sia sotto la trave che in uscita) 

☐ 1 trave alta (125 cm) con materassi di 20 cm di altezza (sia sotto la trave che in uscita) 

☐ 1 Step per la trave bassa 

☐ 1 pedana per le entrate in trave alta 

Volteggio 

☐ 1 pedana 

☐ 1 zona di arrivo: 

 Altezza: da un minimo di 20 cm ad un massimo di 80 cm 
Larghezza: 2 metri 
Lunghezza: min. 4 metri (meglio 6 metri) 

Parallele Asimmetriche 

☐ 1 Parallela Asimmetrica con materassi sotto li staggi (260x430x20) 

☐ 1 pedana per le entrate 

Programma SUPER A 

Corpo Libero 

☐ 1 pedana rimbalzante (o AirTrack con sopra corsia) di almeno 12 metri (meglio 14) 

Trave 

☐ 1 trave bassa (50 cm) con materassi di almeno 5 cm sotto (sia sotto la trave che in uscita) 

☐ 1 trave alta (125 cm) con materassi di 20 cm di altezza (sia sotto la trave che in uscita) 

☐ 1 Step per la trave bassa 

☐ 1 pedana per le entrate in trave alta 

Volteggio 

☐ 1 pedana 

☐ 1 zona di arrivo: 

 Altezza: da un minimo di 20 cm ad un massimo di 80 cm + 1 materasso da 20 cm per l’arrivo in salita 
Larghezza: 2 metri 
Lunghezza: min. 4 metri (meglio 6 metri) 

Parallele Asimmetriche 

☐ 1 Parallela Asimmetrica con materassi sotto li staggi (260x430x20) 

☐ 1 pedana per le entrate 

  



Check List Gare GAM 
Mini Trampolino Assoluto & Specialità (tutte le categorie) 

Mini trampolino Specialità 

☐ 1 Mini trampolino 

☐ 1 panchina per il lavoro indietro e per le rincorse 

☐ 1 zona di arrivo: 

 Altezza: 40 cm 
 Larghezza: 2 metri 
 Lunghezza: min. 4 metri (meglio 6 metri) 
 

Programma MEDIUM, LARGE & SUPER 

Corpo Libero 

☐ 1 corsia 12 metri (minimo) 

Volteggio 

☐ 1 pedana 

☐ 1 zona di arrivo: 

 Altezza: da un minimo di 20 cm ad un massimo di 80 cm + 1 materasso da 40 cm per l’arrivo in salita 
Larghezza: 2 metri 
Lunghezza: min. 4 metri (meglio 6 metri) 

Parallele Pari (attrezzo facoltativo per MEDIUM & LARGE, OBBLIGATORIO per i SUPER) 

☐ 1 parallela pari regolabile in altezza e larghezza 

☐ materassi di altezza 20 cm sotto e attorno alla parallela per le uscite 

Sbarra (attrezzo facoltativo per LARGE & SUPER) 

☐ 1 sbarra posta a 160 cm dall’altezza dei materassi (è previsto anche l’uso della sbarra maschile sullo staggio 

inferiore delle parallele asimmetriche) 

☐ materassi di altezza 20 cm sotto alla sbarra per le uscite 

  



Check List Gare Ginnastica Artistica 
Giudici, Segreteria, Regia Audio 

☐ per ogni attrezzo è richiesto un tavolo (oppure 2 tavoli qualora il tavolo sia per una persona) e 2 sedie per i giudici 

☐ se disponibili delle bambine per raccogliere i punteggi dei giudici e consegnarli alla segreteria 

☐ 1 defibrillatore funzionante e non in prossima scadenza 

☐ 1 medico (se avete già 1 o più riferimenti) 

☐ 2/3 tavoli lunghi per angolo segreteria e regia audio 

☐ 1 tavolo per appoggiare le medaglie da consegnare alla premiazione 

☐ 1 podio per premiare gli atleti 

☐ sedie per il medico e lo staff (segreteria, regia audio, …) 

☐ 1 angolo per fare mangiare lo staff ed i giudici 

☐ personale per il controllo temperatura, igienizzazione della struttura e degli attrezzi, afflusso e deflusso pubblico 

☐ igienizzanti per sanificare l’attrezzatura e la struttura (palestra o palazzetto) 

☐ sala/angolo per il riscaldamento degli atleti 

☐ se possibile 1 trave bassa e 1 piccola corsia per provare prima di entrare in campo gara 

☐ varie ed eventuali 
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