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REGOLAMENTO TORINO AERIAL KONTEST

• COMPETIZIONE
Il Torino Aerial Kontest nasce come competizione dilettantistica nel 2012, con lo scopo di dare a

tutti coloro che praticano quest’attività sportiva la possibilità di mettersi alla prova e di esibirsi in

pubblico nella splendida cornice offerta dal centro di Torino.
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• REGOLE GENERALI:
Sono previste due competizioni distinte: una di tessuti e una di cerchio aerei. È possibile partecipare

ad entrambe.

Le performances devono essere individuali, la durata deve essere compresa tra i 3’ e i 4’30’’. Può

essere eseguita una parte di coreografia a terra di non oltre 30’’.

Compito dei giudici sarà assegnare un punteggio ad ogni performance sulla base dei criteri di

valutazione sotto indicati. La classifica sarà data dalla somma del punteggio di ciascun giudice con

quello degli altri. Saranno premiati solo i tre performer che avranno ottenuto il punteggio più alto. È

previsto un pacco gara di partecipazione per tutti i partecipanti.

È obbligatorio l’uso di un materasso messo a disposizione dagli organizzatori al di sotto

dell’attrezzo. Il materasso è della marca Geogym e certificato di dimensioni 2m x 4m x 20 cm.

La gara si svolge all’aperto. In caso di maltempo, gli organizzatori si riservano di spostare la competizione

nella loro sede in via Tollegno 83 a Torino.

Qualora l’esecuzione di qualche performance venisse compromessa dal vento, non verrà penalizzata dalla

giuria. Per ovviare a questo genere di problematiche è comunque sempre permessa la presenza

dell’allenatore (o di un incaricato dagli organizzatori) per stabilizzare l’attrezzo, a patto che la sua azione non

interferisca con l’esecuzione del performer.

È permesso l’uso di colla, magnesite, pece, …

A partire dall’esecuzione del primo movimento della coreografia non sarà possibile, per nessuno,

ricominciare il pezzo, a meno che la performance non venga interrotta da errori tecnici indipendenti

dal partecipante.

Trattandosi di una competizione a livello amatoriale l’abbigliamento può essere da allenamento

(ammesse pancere, bendaggi a vista, …). L’eventuale scelta di indossare un costume di scena non

influirà sul punteggio.

Per tutte le categorie deve essere mantenuto un abbigliamento decoroso ed è vietato qualsiasi

accessorio che rischi di rovinare gli attrezzi o che possa essere potenzialmente pericoloso (es:

collane, braccialetti, orecchini pendenti, orologi, cerniere, tacchi, …).
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• CATEGORIE
- amatoriali baby tessuti: da 8 a 12 anni

- amatoriali baby cerchioi: da 8 a 12 anni

- amatoriali teen tessuti: da 13 a 17 anni

- amatoriali teen cerchio: da 13 a 17 anni

- amatoriali senior tessuti: 18- 39 anni

- amatoriali senior cerchio: 18- 39 anni

- amatoriali over cerchio: 40 anni in su

- semiprofessionisti tessuti: tutti coloro che praticano da molti anni le discipline aeree e che si sono già

esibiti in spettacolo a livello non professionale, o che hanno già vinto altre competizioni. Padroneggiano un

livello di preparazione avanzato, ma non possono essere inseriti nella categoria “artista”.

- semiprofessionisti cerchio: tutti coloro che praticano da molti anni le discipline aeree e che si sono già e

esibiti in spettacolo a livello non professionale, o che hanno già vinto altre competizioni. Padroneggiano un

livello di preparazione avanzato, ma non possono essere inseriti nella categoria “artista”.

Le categorie sono miste perciò la classifica sarà unica e comprenderà ambo i sessi.

NOTA BENE: In caso di categorie con numero di iscritti inferiore a tre l’organizzazione si riserva di

accorparla alla categoria superiore, le due categorie avranno dunque classifica comune.

• MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Ci si può iscrivere al kontest compilando l’apposito modulo on-line reperibile sul sito

http://tak2018.tk/ entro la data di scadenza ivi indicata. La quota di partecipazione è di € 20, 00 a

disciplina da pagare tramite

bonifico al momento dell’iscrizione, non rimborsabili in caso di mancata partecipazione. Al

momento dell’iscrizione sarà obbligatorio portare la fotocopia del certificato medico agonistico.

• CARATTERISTICHE TECNICHE STRUTTURA E ATTREZZATURA:
Portico Autoportante in travi reticolari di alluminio Certificato con

spazio a terra di 6 m X 4m e altezza di 7m.

L’appendimento sarà carrucolato e già compreso di swiwel al quale verranno moschettonati gli

attrezzi Vertigimn o da approvare.

N.B.: L’organizzazione mette a disposizione sia tessuti che cerchi, ma, per questioni igieniche e di comodità,
è caldamente consigliato che ciascun partecipante/associazione porti con sè e utilizzi i propri attrezzi.
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• MUSICA
La scelta musicale è totalmente libera. Si sconsiglia, in caso di gruppi di persone provenienti dalla

stessa scuola, l’utilizzo dello stesso brano, per rendere la competizione più varia. La musica scelta può

essere caricata direttamente sul modulo di iscrizione o essere consegnata tramite chiavetta USB al

punto accredito al vostro arrivo.

• GIURIA
La giuria è composta da tre giudici. Ciascuno di loro esprimerà un giudizio in cifre per ogni

performance riguardo ad uno specifico criterio di valutazione. Il punteggio finale di ogni esibizione

sarà dato dalla somma dei tre punteggi ottenuti, a cui verranno sottratte eventuali deduzioni dal totale

come in seguito specificato.

La composizione della giuria cambia ogni anno: può essere composta da artisti, ballerini, ginnasti,

musicisti, insegnanti di scuole di circo che non abbiano allievi che partecipano alla competizione. Il

loro giudizio è insindacabile. È possibile per gli allenatori chiedere chiarimenti riguardo ai

punteggi solo a competizione terminata e a patto che venga mantenuto il rispetto che la figura del

giudice merita. A competizione terminata non sarà comunque possibile nessuna variazione di

classifica.

Criteri di giudizio:

Esecuzione il punteggio parte da 10 punti. Da questi vengono applicate delle deduzioni per ogni

imperfezione relativa ad esecuzione in sè (esempio piedi molli, gambe leggermente piegate, arti senza

controllo,perdite di equilibrio, ...), alla fluidità dei movimenti (pause non coreografate, movimenti frenetici,

fatica visibile) e alla fluidità nei collegamenti tra le varie figure (la coreografia deve risultare fluida e

coerente). Le singole deduzioni possono essere di valore 0,1/ 0,2/0,3 in base all’ampiezza dell’imperfezione.

Difficolta’ il punteggio viene calcolato in base alla presenza o meno delle esigenze di composizione sotto

specificate. Per ciascuna di esse viene assegnato un punto, al totale vanno aggiunti gli eventuali bonus. A

questo viene sommato, poi, un ulteriore punteggio compreso tra 1 e 5, assegnato dal giudice in merito alla

difficoltà complessiva del pezzo.

Musicalita’ e teatralita’ vengono sommati i due punteggi assegnati dal giudice relativi a musicalità ed

espressività, entrambi in un range compreso tra 1 e 3.
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Deduzioni dal totale:
-In caso di interferenza o dialogo tra allenatore e concorrente verrà applicata una

penalità di 0.5 al punteggio finale.

-In caso l’ultimo movimento non coincida con la fine della musica l’errore verrà

penalizzato con una deduzione di 0,5 punti dal finale (la musica deve essere già tagliata del

minutaggio giusto, no possibilità di sfumare sul momento).

-Qualora la giuria riscontri la presenza di monili/abbigliamento indecoroso verrà applicata una penalità di

1,5 al punteggio finale.
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• TESSUTI

ESIGENZE DI COMPOSIZIONE
L’esercizio dovrà contenere almeno 4 figure di cui:

- una figura con una distanza minima di 1 metro tra i tessuti. Viene considerata valida qualunque

figura in cui i tessuti rimangano separati ad una grande distanza, indipendentemente dall'altezza

dell'atleta (es. staccata in appoggio sui piedi, nodo di piede su un tessuto e nodo di mano sull’altro

in posizione sdraiata, …)

- una caduta o scivolata (drop).

- un nodo di piede. Accettato qualunque nodo sul quale si possa visibilmente appoggiare il peso

senza che si sciolga, di qualsiasi tipo, con uno o due tessuti, ad un solo piede.

BONUS
Verrà applicato un bonus di 1 punto in caso di:

-seconda caduta

-figura in tenuta di mani senza nodi (vietata ad altezza superiore a 3,5 metri, considerata dalla presa

delle mani. Se superata verranno dedotti 1,5 punti dal punteggio di difficoltà. Verrà applicato uno

scotch colorato sull’americana per segnalare tale altezza.)

Non può essere soddisfatta più di un’esigenza di composizione con una sola figura. La

composizione dovrà risultare nel complesso varia ed equilibrata.
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• CERCHIO

ESIGENZE DI COMPOSIZIONE
L’esercizio dovrà contenere almeno 7 figure di cui:

-3 elementi di scioltezza. Accettati tutti gli elementi che mettano in evidenza la flessibilità delle

gambe e/o della schiena

-3 elementi di forza. Considerati validi tutti gli elementi (escluse salite varie sull'attrezzo) in cui il

peso non risulta appoggiato all'attrezzo, che richiedono, dunque, la tenuta del corpo e/ o la forza di

singoli arti. Ad esempio vale come forza anche il semplice tenersi con le mani in candela a testa in

giù, per arrivare a posizioni più difficili quali squadra laterale, orizzontale, planche, tenuta con una

sola poplitea, tenuta di collo, tenuta di avambraccio, tenuta di ascelle, ...

-1 caduta. Qualunque trick con partenza e arrivo tenendosi all’attrezzo che comprenda una fase di

volo, seppur minima.

BONUS
Verrà applicato un bonus di 1 punto in caso di:

-esecuzione del pezzo o parte di esso (almeno quattro elementi consecutivi) in spin

- esecuzione di una figura con uso della spanset.

Non può essere soddisfatta più di un’esigenza di composizione con una sola figura. La composizione dovrà

risultare nel complesso varia ed equilibrata.


