
Regolamento CAMPIONATO  
JURY CHECHI  

Partecipanti   
I partecipanti saranno divisi in 3 categorie: 

-Uomini: Open e èlite  

-Donne 

Giudici  
La competizione è giudicata da 3 giudici differenti denominati Giudice 1, Giudice 2, 
Giudice 3 

Giudice 1 : calcola il valore tecnico delle skills che compongono il set. 

Giudice 2 : calcola le penalità esecutive o malus. 

Giudice 3: valuta bonus 

Valutazione SET  
Ogni set è composto dall’esecuzione di una sequenza di 10 SKILLS (ogni skills ha un 
valore che viene indicato dalle tabelle del codice) nel massimo tempo di 90”. 

Oltre al valore delle skills, la giuria (Giudice 3) ha la possibilità di assegnare dei punteggi 
addizionali per bonus esecutivi.  
Tali BONUS  riguardano i seguenti aspetti: 

• Tempo: valore 0,5 punti per ogni skill di valore uguale o superiore a 1 punto  
tenuta 5” rispetto ai 2” previsti. 

• Completezza: se l’atleta utilizzerà tre attrezzi su quattro (corpo libero, anelli, 
parallele e sbarra) riceverà un bonus di 3.  

• Continuità: l’atleta riceverà un bonus di 3 punti se eseguirà almeno 3 skills in 
continuità tra loro (la sequenza non deve essere interrotta da pause con appoggio 
al suolo o sull’attrezzo, i bonus non vengono conteggiati nel calcolo delle 3 skills). 
Per assicurarsi il bonus continuità bisogna eseguire almeno 3 skills di valore 
minimo 1 punto. L’esecuzione di una skills di valore inferiore a 1 punto 
interrompe la serie. Skill di valore inferiore ad 1 punto possono essere eseguito se 
necessarie per il collegamento fra due skills consecutive (esempio pull over 
sbarra) 



   

Le skills vanno mantenute almeno 2” per non incappare in penalità. 

Nella tabella skills sono presenti bonus come push up e pull up, questi non rientrano nel 
conteggio delle 10 skills. Per far si che un bonus venga conteggiato bisognerà tenere 
almeno 2” l’isometrica della skills (quindi rientrerà nel conteggio delle 10 skills) e 
tenere l’isometria dopo aver eseguito il bonus per almeno 1”. 

Nei movimenti dinamici (codificati) che partono da una skills isometrica bisogna tenere 
la skill di partenza almeno 2”, questa rientra a far parte della skill dinamica e non verrà 
conteggiata come singola skill isometrica. Esempio pressa in verticale da planche 
straddle 2” verrà riconosciuta la skill pressa straddle in planche, se si vuol far 
conteggiare anche la skill planche straddle bisognerà ripetere l’isometrica di almeno 2”. 

RIPETIZIONI:  

Si potrà eventualmente presentare la stessa skill (anche stessa propedeutica) su attrezzi 
diversi. Non è concesso la ripetizione della stessa skill sullo stesso attrezzo. 

I bonus pull up e push up possono essere eseguiti un massimo di 2 consecutivi per skill e 
non possono essere ripetuti sulla stessa skill allo stesso attrezzo. 

Penalità 
La giuria applicherà delle penalità al set in base a quanto l’esecuzione della skill si 
allontana da quella ottimale. Le penalità possono essere: 

• SMALL: 0,3 punti,  

• MEDIUM: 0,5 punti, 

• LARGE: 1 punto. Questa penalità prevede anche il NON riconoscimento della skills. 

Le penalità totali del set saranno calcolate sommando tutte le singole penalità delle 
skills. 



Punteggio valore SET:  
La determinazione del PUNTEGGIO FINALE del set sarà cosi calcolata:  

 
Somma dei valori delle singole SKILLS (riconosciute)  

+  

somma di eventuali BONUS  

-  

(meno) la somma di tutte le PENALITÀ accumulate nel set. 

Quindi semplificando: 
(Skills + Bonus) - Penalità = Punteggio del set   

Classifica 
Verrà stilata una classifica data dai punteggi finali dei set di ogni atleta. 

I primi 8 atleti di questa classifica si affronteranno nella fase FINALE. La classifica finale, 
per i primi 8, sarà data dalla somma dei set della prima fase e della fase finale. 

In caso di parimerito verrà premiato l’atleta con il punteggio iniziale del set (somma 
delle difficoltà delle skills più bonus) INFERIORE. Quindi l’atleta con il minor numero di 
penalità si aggiudicherà la posizione migliore in classifica. 

Codice SKILLS 
Le SKILL sono suddivise in base alle strutture di elementi (planche, human flag, front e 
back lever, croce, freestyle ecc…) ed in base all’ATTREZZO dove vengono eseguite (Corpo 
libero, parallele, sbarra (spalliera), anelli).  

L’atleta dovrà COMPILARE LA DICHIARAZIONE DEL PROPRIO SET e dovrà consegnarla 
alla giuria la mattina della gara 

Di seguito le tabelle delle skills. 

N:B: in rosso le skills che non possono essere eseguite nella categoria OPEN 



TABELLE SKILLS 

Planche Elemento
Paral
lele Corpo l. Sbarra Anelli

  
  
  
  
  
 

L-sit divaricata 0,1 0,2   0,3

Planche bent 0,3 0,4 0,5 0,6

Elbow lever 0,2 0,3 0,3 0,4

Tuck planche 0,3 0,3 0,4 0,5

Crocodile planche one arm 0,5  

90 degree tuck (da verticale a verticale) 0,4 0,5 0,8

90 degree full (da verticale a verticale) 0,6 0,8 1,5

90 degree full wide (da vert a vert) 1,2

Planche advance 0,4 0,6 0,8 1

Planche stradlle 1,2 1,4 1,6 1,8

Planche Full 2 2,2 2,4 2,6

Planche straddle iguana 1,6

Planche full iguana 2,4

Planche wide straddle 1,6 1,8 1,8

Planche wide full 2,4 2,6 2,6

Maltese stradlle 2,2 3

Maltese full 3 3,8

Maltese straddle to planche straddle 3,5

Maltese full to planche full 4,5

One arm 4    

Pellican 3,5     4,5

Bonus 

Push-up straddle +0,3 +0,3 +0,3 +0,3

Archer push up (dx e sx) straddle 
(obbligatorio eseguire 2 push up: uno destro e uno sinistro) +0,6 +0,6 +0,6 +0,6

Push up full +0,5 +0,5 +0,5 +0,5

Archer push up (dx e sx) full 
(obbligatorio eseguire 2 push up: uno destro e uno sinistro) +1 +1 +1 +1

Dead push up +1,5 +1,5 +1,5 +1,5

Per prendere il bonus bisogna partire da skill 2”, eseguire il push up e mantenere l’iso dopo per 1”



L-sit Elemento Parallele Corpo l. Sbarra Anelli

Tuck L-sit 0,1 0,1 0,1 0,3

L-sit in sospensione     0,1 0,1

l-sit in sospensione one arm 0,2 0,2

L-sit 0,3 0,4 0,3 0,4

V-sit 0,8 0,8 1 1,6

Manna 3 3 3,5  

Press to 
handstand Elemento Parallele Corpo l. Sbarra Anelli

Verticale 
dopo press 
tenuta 1”

Press handstand (gambe tese)   0,6    

L-sit bent arm press 0,4     1

Stalder press (da l-sit gambe divaricate o unite) 0,6 0,8 1 1,6

Press planche straddlle (da planche straddle 2”) 1,4 1,6 2 2,6

Press planche full (da planche full 2”) 2,4 2,6 2,8 3

Press maltese full to inverted cross (da maltese 
straddle 2”) 3,4 4 4,4

Japanese press 1.6

Verticali Elemento Parallele
Corpo 

l. Sbarra Anelli

Tenuta 
almeno 2” 

senza 
spostare le 

mani

Verticale tre appoggi( testa,  mani)   0,1    

Verticale sui gomiti 0,2    

Verticale 0,4 0,6   1,6

Verticale presa prona     1  

Verticale presa supina     1,6  

Verticale presa longitudinale (iguana) 2    

One arm straddle 1 1

One arm full 1,6 1,6  

Japanese 1,2 3

Bonus Handstand push up +0,3 +0,3 +0,3 +0,3

Push up (full rom) +0,6 +0,6 +0,6

Archer handstand push up (dx e sx) 
(obbligatorio eseguire 2 push up: uno destro e uno 
sinistro) +0,6 +0,6 +0,6



Impossible Elemento Parallele
Corpo 

l. Sbarra Anelli

Russian Dip 0,4

Ted dip 0,8

Impossible 1,2

MU e OAP Elemento Sbarra Anelli

Pull over 0,2  

MU con kipping 0,3  

MU pulito e esplosivo 0,6  

MU slow 0,8 0,6

Reverse MU 2,4 2

Reverse MU to straddle planche (2”) 2,8 2,5

Reverse MU to planche full (2”) 3,4 3

Hefesto MU 3  

MU ted  2

OAMU 4  

OAP presa supino dx+sx 1,6 1,6

OAP presa prona dx+sx 2

Solo open 1 OAP presa supino 0,8 0,8

Solo open 1 OAP presa prona 1 1

Back 
Lever Elemento

Paralle
le

Corpo 
l. Sbarra Anelli

  
 

Skin the Cat to GH   0,1 0,1

BL Tuck 0,1   0,1 0,1

BL Advance 0,2   0,2 0,2

BL Straddle 0,4 0,4 0,4

BL Full 0,6   0,6 0,6

BL full touch 1

GH Pulls full (da GH a inverted hang)     0,8

BL Pulls straddle 0,6 0,6 0,6

BL Pulls (da BL full 2” a inverted hang) 0,6     0,6

BL full 2” to maltese full 2” 4,5

Straight arm touch back full 2,5

Back lever one arm 2,5



Bonus BL full Pull Up +0,5   +0,5 +0,5

Per prendere il bonus bisogna partire da skill 2”, eseguire il push up e mantenere l’iso dopo per 1”

Front 
Lever Elemento Parallele Corpo l. Sbarra Anelli

  
  
  
  
 

FL Tuck 0,2   0,2 0,2

FL advance 0,4 0,4 0,4

FL Straddle 0,6   0,6 0,6

ICM (pendolino) full 0,6 0,6 0,6

FL Full 1,2   1,2 1,2

Pulls (da FL 2” a inverted hang) straddle 0,8 0,8 0,8

Pulls (da FL 2” a inverted hang) full 1,4   1,4 1,4

FL touch advance (full rom)   0,8

FL touch straddle (full rom) 1,4

FL touch full (full rom) 1,8

FL wide (presa larga) 1,6

FL touch wide (presa larga) 2

Pulls touch full 2

Dragon press 1,2

Victorian tuck 0,4

Victorian advance 0,8

Victorian full press 2,2

Caruso 5

Victorian full 2 4

One Arm FL full 3

Bonus 
  
  
 

FL pull up advance (full rom) +0,2   +0,2 +0,2

FL pull up straddle (full rom) +0,3 +0,3 +0,3

FL pull up full (full rom) +0,5 +0,5 +0,5



  

Archer pull up full (dx+sx) 
(obbligatorio seguire 2 pull up: uno destro e uno 
sinistro) +1 +1 +1

Per prendere il bonus bisogna partire da skill 2”, eseguire il pull up e mantenere l’iso dopo per 1”

Human Flag Elemento
Spalliera 
(sbarra)

Straddle flag 0,6

Human flag 0,8

Inverted hang (candela) 0,3

Pull da human flag full a inverted hang 1,2

Bonus 
  
 

Raise tuck +0,1

Raise straddle +0,2

Raise full +0,3

Croce Elemento Sbarra Anelli

  
  
  
  
 

Croce assistita (tra polso e gomito)   1

Croce   2

Croce l-sit 2

Kippe croce 2,2

Croce v-sit   2,6

Pull Croce (da croce 2”)   2

Inverted cross   3

Azarian croce 2”   4

Azarian full planche. 2” 4,5

Azarian maltese. 2” 5

Van Gelder/Zanetti   5

Kippe Elemento Anelli Sbarra

Capovolta in sospensione e ritorno Pike 0,3

Kip to support 0,4

Kip to L-sit 0,8

Slow roll fwd. To support tuck 0,8



Slow roll fwd. To support pike 1

Kippe + infilata l-sit 1

Freestyle 
Suolo Elemento Corpo l.

capovolta dietro 0,1

capovolta dietro verticale 0,3

capovolta dietro verticale braccia tese 0,4

capovolta avanti 0,1

Backflip 1

Ribaltata 0,8

  Frontflip 1

Freestyle 
Sbarra Elemento Sbarra Parallele

Giro Addominale avanti 0,3

giro addominale dietro 0,3

Swing 180° 0,6

Swing 180 X grip 0,8

Swing 360 1

Swing 360 X grip 1,2

California roll 1,4

MU 360 1,2

Shrimpflip 1,4

Tornado 360 1,4

Dragon 360 1,8

Swing 180+360 1,8

Swing 540 2,4

Back flip uscita parallele 2

Granvolta 2

Giant 2

Voronin 2,4

Gienger 3

Jaeger 3

Bonus Presa cubitale +0,5



  


