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MANUALE 
D’ASSEMBLAGGIO E D’USO 

PREMIUM NON-SPRING TRAMPOLINE & SAFETY ENCLOSURE 

Cod. 551014 – EAN code 0815235510141 

Non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni 
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INTRODUZIONE 

 

Prima di utilizzare il tuo nuovo trampolino, leggi tutte le informazioni contenute in questo manuale. 

Proprio come con qualsiasi altro tipo di attività fisica, i partecipanti possono essere feriti se non vengono seguite le 
corrette procedure di sicurezza. Per ridurre il rischio di lesioni, si prega di seguire le adeguate norme di sicurezza e 
suggerimenti. 

 

 L'uso improprio e l'abuso di questo trampolino è pericoloso e può causare gravi lesioni! 
 I trampolini, essendo dispositivi di rimbalzo, spingono il musicista a livelli di altezza insoliti e in una varietà di 

movimenti del corpo a cui non possono essere abituati, quindi bisogna prestare attenzione quando si esegue 
qualsiasi tipo di esercizio su un trampolino. 

 Ispezionare sempre il trampolino prima di ogni utilizzo per l'usura del tappetino da salto e di eventuali parti 
sciolte o mancanti. 

 Le istruzioni di montaggio, la cura e la guida alla manutenzione, i consigli di sicurezza, le avvertenze e le tecniche 
di salto / rimbalzo sono tutte incluse in questo manuale. Tutti gli utenti e i supervisori devono leggere e 
familiarizzare con queste istruzioni. Chiunque usi questo trampolino deve essere consapevole dei propri limiti 
fisici. 

 Questo trampolino DEVE essere posizionato su una superficie piana; In caso contrario si potrebbero verificare 
malfunzionamenti e lesioni gravi o mortali. 

 

                                                                          

PERICOLO 
                           

 
Non più di una persona 
alla volta sul 
trampolino. 

L’aumento di saltatori 
aumenta il rischio di 
lesioni! 

Cadere sul collo o sulla testa può 
provocare il decesso. 

Vi preghiamo di non effettuare 
capriole e salti che possano 
amplificare tali rischi! 
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. 

 

 

 

INFORMAZIONI SULL’USO DEL TRAMPOLINO 

 

Inizialmente dovresti abituarti a sentire e rimbalzare sul trampolino. L'attenzione deve essere concentrata sui 
fondamenti della posizione del tuo corpo e dovresti praticare ogni rimbalzo (i rimbalzi di base) finché non riesci ad 
eseguire ogni acrobazia con facilità e controllo. 

 

 

Per rompere un rimbalzo, tutto ciò che devi fare è flettere le ginocchia prima che entrino in contatto con il 
materassino. Questa è una tecnica di base e dovrebbe essere praticata mentre si stanno imparando tutti i rimbalzi 
base. L'abilità di "frenare" dovrebbe essere usata ogni volta che si perde l'equilibrio o il controllo di una manovra, o se 
si sta solo imparando a saltare su un trampolino. Il mancato utilizzo della manovra di "frenata" aumenterà il rischio di 
infortunarsi atterrando completamente sul telaio, sulle molle o sul trampolino in caso di perdita del controllo del salto. 
Un salto controllato è considerato atterrare nello stesso punto da cui sei decollato. Se perdi il controllo mentre salti sul 
trampolino, usa la manovra di "frenata" quando atterri e questo ti permetterà di riprendere il controllo e fermare il tuo 
salto. 

 

Salti mortali (capriole): ti consigliamo di NON ESEGUIRE salti mortali di qualsiasi tipo (indietro o avanti) su questo 
trampolino. Se commettessi un errore nel tentativo di eseguire una capriola, potresti atterrare sulla testa o sul collo e 
causare gravi lesioni a te stesso. 

Oggetti estranei: NON usare il trampolino se ci sono animali domestici, altre persone o oggetti sotto il trampolino. Ciò 
aumenterà le probabilità che si verifichi una lesione. NON tenere oggetti estranei nella mano e NON posizionare oggetti 
sul trampolino mentre qualcuno lo sta usando. Si prega di essere consapevoli di ciò che è sovraccarico quando si utilizza 
il trampolino. I rami degli alberi, i fili o altri oggetti posizionati sopra il trampolino aumentano la possibilità che si 
verifichino infortuni. 

 

*Peso Massimo del fruitore: 150kg    *Non utilizzabile da bimbi di età inferiore ai 36 
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Numero di persone sul trampolino: non più di una persona dovrebbe usare il trampolino in qualsiasi momento. Avere 
più di una persona sul trampolino allo stesso tempo può aumentare il rischio di lesioni. 

 

Scarsa manutenzione del trampolino: un trampolino in cattive condizioni aumenta il rischio di lesioni. Si prega di 
ispezionare il trampolino prima di ogni utilizzo per tubi d'acciaio piegati, materassini strappati, molle sciolte o rotte e 
stabilità generale del trampolino. 

 

Posizione del trampolino: il trampolino deve sempre essere installato e utilizzato su una superficie piana. Il mancato 
utilizzo del trampolino su una superficie piana può aumentare la possibilità di lesioni e/o danni al trampolino. 

 

Condizioni meteorologiche: si prega di essere consapevoli delle condizioni meteorologiche quando si utilizza il 
trampolino. Se il tappetino del trampolino è bagnato, il saltatore potrebbe scivolare e ferirsi. Anche il vento forte può 
far perdere il controllo ai jumper. 

 

Limitatore d’accesso: quando il trampolino non è in uso, riporre sempre la scala di accesso in un luogo sicuro in modo 
che i bambini non sorvegliati non possano giocare sul trampolino. 

 

SUGGERIMENTI PER RIDURRE IL RISCHIO D’INCIDENTI 

 

Saltatore: 

La chiave per evitare incidenti è mantenere il controllo dei tuoi salti. NON passare a manovre più complicate e più 
difficili finché non hai padroneggiato il rimbalzo fondamentale. L'istruzione è anche la chiave per la sicurezza ed è molto 
importante. Leggere, comprendere e mettere in pratica tutte le precauzioni e avvertenze di sicurezza prima di utilizzare 
il trampolino. Un salto controllato è quando atterri e parti dalla stessa posizione. Per ulteriori consigli e istruzioni sulla 
sicurezza, contattare un istruttore di trampolino certificato. 

 

Supervisore: 

Quando supervisionano altri utenti del trampolino, i supervisori devono comprendere e applicare tutte le regole e le 
linee guida sulla sicurezza. È responsabilità del supervisore fornire consigli e guida informati a tutti i fruitori del 
trampolino. Se la supervisione non è disponibile o inadeguata, il trampolino deve essere riposto in un luogo sicuro, 
smontato per impedire l'uso non autorizzato o coperto da un telone pesante che può essere bloccato o fissato con 
lucchetto o catene. Il supervisore è anche responsabile di assicurare che la targhetta di sicurezza sia posizionata sul 
trampolino e che i saltatori siano informati di tali avvertenze e istruzioni.  

 

 

ISTRUZIONI DI SICUREZZA TRAMPOLINO 

 

SALTATORI: 

 

 Non usare il trampolino se hai consumato alcool o droghe. 
 Rimuovi tutti gli oggetti duri dalla tua persona prima di usare il trampolino. 
 Dovresti salire e scendere in modo controllato e attento. Non saltare mai sopra o fuori dal trampolino e non 

usare mai il trampolino come dispositivo per rimbalzare su o in un altro oggetto 
 Imparare sempre il rimbalzo di base e padroneggiare ogni tipo di rimbalzo prima di provare tipi più difficili di 

rimbalzi. Rivedi la sezione delle abilità di base per imparare come fare le basi. 
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 Per fermare il tuo rimbalzo, fletti le ginocchia quando atterri sul tappetino. 
 Controlla sempre quando rimbalzi sul trampolino. Un salto controllato è quando atterri nello stesso punto da 

cui sei decollato. Se in qualsiasi momento ti senti fuori controllo, prova a fermare il tuo rimbalzo. 
 Non saltare o rimbalzare per periodi di tempo prolungati o troppo alti per un numero di salti consecutivi. 
 Tieni gli occhi sul tappeto per mantenere il controllo. 
 Non avere mai più di 1 persona sul trampolino alla volta. 
 Avere sempre un supervisore che ti osserva mentre sei sul trampolino. 

 

SUPERVISORI: 

 

 Educati con i salti di base e le regole di sicurezza. Per prevenire e ridurre il rischio di lesioni, applica tutte le 
regole di sicurezza e assicurati che i nuovi saltatori imparino i rimbalzi di base prima di provare salti più difficili e 
avanzati. 

 Tutti i saltatori devono essere supervisionati, indipendentemente dal livello di abilità o dall'età. 
 Non utilizzare mai il trampolino quando è bagnato, danneggiato, sporco o usurato. Il trampolino deve essere 

sempre ispezionato per rilevare eventuali segni di usura prima dell'uso. 
 Tenere tutti gli oggetti che potrebbero interferire con il saltatore lontano dal trampolino. Essere consapevoli di 

ciò che è in alto, sotto e intorno al trampolino. 
 Per evitare l'uso non sorvegliato e non autorizzato, il trampolino deve essere fissato quando non in uso. 

 

Sicurezza generale: 

 

Non rimbalzare sul trampolino per lunghi periodi di tempo perché la fatica può aumentare le probabilità di infortunio. 
Rimbalzare per un breve periodo di tempo e quindi consentire agli altri di partecipare al divertimento! Mai più di una 
persona che rimbalza sul trampolino. 

 

I saltatori devono indossare t-shirt, pantaloncini o sudore, scarpe da ginnastica regolamentari, calzini pesanti o essere 
scalzi. Se stai appena cominciando, potresti indossare maglie e pantaloni a maniche lunghe per proteggerti da graffi e 
abrasioni fino a quando non acquisirai le giuste posizioni e forma. Non indossare scarpe con suola rigida, come scarpe 
da tennis, sul trampolino, poiché ciò causerebbe un'usura eccessiva sul materiale del tappeto. Dovresti sempre 
montare e smontare correttamente per evitare lesioni. Per montare correttamente, è necessario posizionare la mano 
sul telaio e salire o rotolare sul telaio, sulle molle e sul tappetino del trampolino. Ricordarsi sempre di mettere le mani 
sul telaio durante il montaggio o lo smontaggio. Non calpestare direttamente il frame pad o afferrare il frame pad. Per 
scendere correttamente, spostati sul lato del trampolino e posiziona la mano sul telaio come supporto e scendi dal 
tappeto a terra. I bambini più piccoli dovrebbero essere assistiti durante il montaggio e lo smontaggio del trampolino. 

 

Non rimbalzare incautamente sul trampolino poiché questo aumenterà le possibilità di infortunio. La chiave per la 
sicurezza e il divertimento sul trampolino è il controllo e la padronanza dei vari rimbalzi. Non cercare mai di far 
rimbalzare un altro buttafuori in termini di altezza! Non usare mai il trampolino da solo senza supervisione. 

 

POSIZIONAMENTO DEL TRAMPOLINO 

 

Lo spazio minimo necessario è di 7,5 metri. In termini di spazio orizzontale, assicurarsi che non vi siano oggetti 
pericolosi vicino al trampolino, come ad esempio rami di alberi, altri oggetti ricreativi (ad esempio altalene, piscine), 
cavi elettrici, pareti, recinzioni, ecc. Per un uso sicuro del trampolino, si prega di essere consapevoli di quanto segue 
quando si seleziona un luogo per posizionare il trampolino: 

 Il trampolino DEVE essere posizionato su una superficie piana per l'uso. 
 L'area dovrebbe essere ben illuminata. 
 Assicurarsi che non ci siano ostacoli sotto, sopra o intorno al trampolino. 
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CLASSIFICAZIONE DEGLI INCIDENTI 

 

Montaggio e smontaggio: fai molta attenzione quando sali e chiudi il trampolino. NON montare il trampolino 
afferrando il cuscinetto del telaio, facendo un passo sulle molle o saltando sul tappeto del trampolino da un oggetto (ad 
esempio un ponte, un tetto o una scala). Questo aumenterà le tue possibilità di infortunarti! NON scendere saltando 
dal trampolino e atterrando a terra, indipendentemente dalla composizione del terreno. Se i bambini piccoli giocano sul 
trampolino, potrebbero aver bisogno di aiuto per salire e scendere. 

 

Uso di alcool o droghe: NON usare alcool o droghe durante l'uso di questo trampolino! Ciò aumenterà le possibilità di 
infortunio poiché queste sostanze pregiudicano i tuoi giudizi, i tempi di reazione e la coordinazione fisica generale. 

 

Saltatori multipli: se si dispone di più saltatori (più di una persona sul trampolino nello stesso momento), si aumenta la 
possibilità di infortunarsi. Gli infortuni potrebbero verificarsi quando si abbandona il trampolino, si perde il controllo, si 
scontrano con gli altri saltatori o si atterra sulle molle. Generalmente, sul trampolino si infortuna la persona più leggera. 

 

Colpire il telaio delle molle: quando giochi sul tappeto elastico, STAI al centro del tappeto. Ciò ridurrà il rischio di ferirsi 
atterrando sul telaio delle molle. Tieni sempre il riquadro del telaio che copre il telaio del trampolino. NON saltare o 
calpestare direttamente il frame pad poiché non è destinato a sostenere il peso di una persona. 

 

Perdita di controllo: NON provare una manovra difficile, nessuna manovra finché non l'hai padroneggiata. Se non segui 
queste linee guida, aumenti il rischio che qualcuno si ferisca.  

 

 

 

 

 

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 

Per assemblare questo trampolino, è necessario lo speciale attrezzo di caricamento a molla incluso nel prodotto. 
Durante i periodi di non utilizzo, questo trampolino può essere facilmente smontato e riposto. Si prega di leggere 
attentamente le istruzioni di montaggio prima di iniziare a montare il prodotto. 

 

PRIMA DEL MONTAGGIO 

Si prega di fare riferimento alla tabella sottostante per le descrizioni delle parti e i numeri relativi alla vostra dimensione 
del trampolino. Le fasi di assemblaggio utilizzano queste descrizioni e numeri come riferimento per la vostra 
convenienza. Assicurati di aver elencato tutte le parti. Se mancano parti, si prega di contattarci immediatamente e non 
tentare di continuare con l'assemblea. Per evitare lesioni alle mani da punti di schiacciamento durante il montaggio, si 
consiglia di utilizzare guanti per proteggere le mani. 
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ELENCO DELLE PARTI 

Numero 

referenza 

Descrizione   

1 Tubi del telaio 8 

2 Tubi tipo "T" 8 

3 Tubi verticali che si collegano ai tubi di tipo 
"W" 

8 

4 Tubi tipo "W" 4 

5 Coprispalle 1 

6 Tappetino trampolino, cucito con rete elastica 1 

7 Ganci in acciaio 240 

8 Strumento di caricamento del gancio 2 

9 Rete di sicurezza 1 

10  Pali della rete di sicurezza con schiuma 
l i

8 

11 Manicotti in PVC per palo di sicurezza 8 

12 Cappello 8 

13 Top in fibra di vetro 8 

14 Viti 8 

15 Chiave inglese 
ro

1 

16 Manuale d’istruzioni 1 

 

UTILIZZARE I GUANTI DURANTE IL MONTAGGIO PER EVITARE TAGLI E CONSIGLIAMO CHE ALMENO DUE PERSONE 
LAVORINO INSIEME PER ASSEMBLARE IL TRAMPOLINO 
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Tabella di identificazione delle parti (non alla scala effettiva) 
Utilizzare il disegno sotto per identificare tutte le parti. Disporre tutte le parti del trampolino e della rete di sicurezza in 
gruppi. Dai un'occhiata, prima dell'assemblaggio, che tutte le parti siano complete secondo la tabella sottostante. 
 



  

ASSEMBLAGGIO STRUTTURA 
 

ATTENZIONE 

Fare riferimento a ELENCO DELLE PARTI per l'identificazione delle parti. 
 
 

ATTENZIONE! 
Imposta il trampolino nella posizione finale, che DEVE essere una superficie piana.  

Dopo aver completato il set-up, NON MUOVERE il trampolino!  

La tensione della rete elastica può deformare il telaio. 

ATTENZIONE: consigliamo almeno 2-3 adulti in buone condizioni fisiche per effettuare il montaggio di questo trampolino. 
Indossare scarpe adeguate e, quando indicato, guanti e mantenere l'equilibrio per evitare cadute. La mancata 

osservanza di tutte le istruzioni e avvertenze può provocare gravi lesioni. 

 

 

Step 1 

 

 

Step 2 

 

 

Step 3 

 

Mettere tutti i tubi del telaio e i 
connettori del tubo a T in un cerchio 
come mostrato. 

Le due estremità del tubo del telaio 
sono diverse. Un'estremità è più 
piccola, l'altra è più grande. Per 
facilitare il montaggio, inserire prima 
l'estremità più grande del tubo del 
telaio nel connettore a T, quindi inserire 
l'estremità piccola di un altro tubo del 
telaio nello stesso connettore a T. 
Ripetere fino a quando tutti i tubi del 
telaio e i connettori sono collegati. 
Nota: il tubo saldato del connettore del 
tubo a T deve essere rivolto all'esterno. 

Collegare i tubi verticali con i tubi a forma di 
"W" come mostrato in figura. Assicurati che il 
perno sia bloccato. (Tubo verticale non 
richiesto sulla gamma di trampolini da 8 piedi) 

 



  

 Step 4 

 

Step 5 

 

Step 6 

 

Posizionare tutti i tubi delle gambe 
all'interno del cerchio del telaio per 
allinearli con i connettori del tubo a T. 
 

 

Sollevare il telaio su un lato e inserire il 
tubo della gamba nel connettore del 
tubo a T. Ripetere questo passaggio per 
collegare il resto dei tubi delle gambe e 
i connettori del tubo a T insieme. 
Nota: sono necessarie due o più 
persone per sollevare il telaio sul lato 
opposto. 

 

Per preparare il tappeto rimbalzante da 
attaccare al trampolino è necessario prima 
attaccare i ganci in acciaio. Ogni gancio collega 
un anello di rete elastica. Assicurati che il 
gancio sia rivolto verso il basso. Metti i tre 
anelli iniziali e tre finali che si sovrappongono. 
Un gancio attacca due anelli solo in questo 
punto. 
Appoggia il materassino da salto all'interno del 
telaio. Se c'è un logo al centro del materassino 
da salto, assicurati che il materassino 
rimbalzante sia rivolto verso l'alto con il logo 
rivolto verso il punto in cui sarà posizionato 
l'ingresso. 

Step7 Step 8 Step 9 

 

 

Scegliere due ganci in acciaio che si 
trovano accanto al punto blu, fissarli ai 
fori del tubo del telaio accanto al 
connettore del tubo a T corrispondente 
mediante l'attrezzo per ganci in acciaio. 
Assicurati che il punto blu sia rivolto verso 
il connettore del tubo a T. Quindi 
attaccare i ganci in acciaio sul lato 
opposto. Ripetere per fissare 
uniformemente i ganci in acciaio accanto 
a ciascun connettore a T. 
Per facilitare l'assemblaggio, suggeriamo 
che quando un adulto attacca i ganci in 
acciaio, un altro adulto può aiutare a 
fissare il telaio da parte per evitare che il 
trampolino si muova e fissare i ganci in 
acciaio allo stesso tempo con un altro 
gancio in acciaio. 

Ripetere per fissare i ganci in acciaio a 
intervalli e in modo uniforme. 
 

AVVERTENZA: Per fissare i ganci in 
modo sicuro, utilizzare lo strumento di 
aggancio in acciaio fornito e indossare 
guanti per proteggere le mani. Il 
trampolino è sottoposto a una forte 
tensione, è necessario uno sforzo 
maggiore per fissare i ganci in acciaio 
al telaio. Fare attenzione a non 
pizzicare le dita o scivolare. 
Potrebbero verificarsi lesioni gravi. 
 

Attaccare uniformemente tutti i restanti ganci 
in acciaio. 

 



 

 

Step 10 

 

 

Step 11 

 

 

 

Step 12 

        

 

Appoggia l'imbottitura del telaio intorno 
al bordo del trampolino solo con le alette 
che pendono all'esterno del telaio, quindi 
incolla il velcro insieme. Regolare il 
posizionamento del cuscinetto e 
assicurarsi che ogni cucitura sia allineata 
con ciascun connettore del tubo a T. 

Legare tutte le cinghie nere sotto 
l'imbottitura di sicurezza ai tubi del 
telaio come nell'immagine sopra. 

 

Metti le cinghie elastiche (sotto l'imbottitura) 
attraverso la rete elastica e poi legale 
saldamente. 
 

Step 13 

 

 

Step 14 

 

 

Step 15 

 

 

Collegare ogni polo di sicurezza superiore 
e polo di sicurezza inferiore insieme dal 
perno e assicurarsi che il perno sia 
bloccato. 
 

Copri l'intero palo con la manica. 
 

Inserire i pali in fibra di vetro nel percorso 
superiore della rete di sicurezza uno per uno. 
Unire le estremità di due pali in fibra di vetro 
insieme tramite connettore d'argento. (Se c'è 
un palo più corto, assemblalo finalmente.) 

Step 16 Step 17 

 

Step 18 

 

Inserire i pali curvi della custodia nei due 
tubi saldati del tubo della gamba uno per 
uno, come mostrato in figura. 
Stringere i pali di sicurezza con le viti 
allegate ai tubi saldati inferiori. 
(Utilizzare la chiave esagonale a L). 
 

Metti la rete di sicurezza sul materassino 
da salto. Mettiti in piedi sul tappeto da 
salto e poi raccogli i pali in fibra di vetro 
della rete di sicurezza e inseriscili uno per 
uno nei cappelli a cilindro neri. 

 

 

Trova i ganci di plastica nella parte inferiore 
della rete di sicurezza e appendili sul retro 
della rete elastica. 
 



 

Step 19 

 
Ora l'installazione del tuo trampolino è completa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEMA DI LEZIONE 

 

Le seguenti lezioni sono suggerite per imparare passi e rimbalzi di base prima di passare a rimbalzi più difficili e complicati. Prima di 
salire e usare il trampolino, è necessario leggere e comprendere tutte le istruzioni di sicurezza. Tra il supervisore e lo studente 
dovrebbero anche essere discussi e dimostrati completi di meccanica del corpo e linee guida del tappeto elastico. 

 

Lezione 1 

A. Montaggio e smontaggio - Dimostrazione di tecniche appropriate 

B. Salto di base - Dimostrazione e pratica 

C. Frenata (controlla il rimbalzo) -Dimostrazione e pratica. Impara a frenare a comando 

D. Mani e ginocchia: dimostrazione e pratica. Concentrarsi sull'atterraggio e l'allineamento a quattro punti 

 

Lezione 2 

A. Revisione e pratica delle tecniche apprese nella lezione 1 

B. Salto in ginocchio: Dimostrazione e pratica. Impara la base dal basso al ginocchio e fai le prove prima di provare la mezza 
torsione a sinistra e a destra 

C. Rimbalzo a sedere: dimostrazione e pratica. Impara il rimbalzo del sedile di base quindi aggiungi un rimbalzo del ginocchio, 
mani e ginocchia; ripetere 

 

Lezione 3 

A. Riesaminare e mettere in pratica le abilità e le tecniche apprese nelle lezioni precedenti 

B. Salto frontale: per evitare ustioni opache e insegnare la posizione di rimbalzo anteriore, tutti gli studenti devono essere 
pregati di assumere la posizione prona (a faccia in giù sul terreno) mentre l'istruttore controlla le posizioni errate che 
potrebbero causare lesioni. 

C. Inizia con le mani e le ginocchia rimbalzare e quindi estendere il corpo in posizione prona, atterrare sul tappeto e tornare ai 
piedi 

D. Esercizi di routine: mani e ginocchia, rimbalzo, rimbalzo anteriore, ritorno ai piedi, rimbalzo del sedile, ritorno ai piedi 

 

Lezione 4 

A. Riesaminare e praticare abilità e tecniche apprese nelle lezioni precedenti 

B. mezzo giro 

i. Inizia dalla posizione di caduta anteriore e mentre entri in contatto con il tappetino, spingi con le braccia nella direzione 
destra o sinistra e ruota la testa e le spalle nella stessa direzione. 

ii. Durante il turno, assicurati di rimanere parallelo al tappetino e dirigiti verso l'alto. 

iii. Dopo aver completato il turno, atterrare in posizione di caduta anteriore 

 

Dopo aver completato questa lezione, lo studente ora ha una conoscenza di base per il rimbalzo del trampolino. I saltatori 
dovrebbero essere incoraggiati a provare e sviluppare le proprie routine con l'enfasi sul controllo e sulla forma 

 

 

 

 

 



 

Un gioco che può essere giocato per incoraggiare gli apprendisti a provare e sviluppare le routine è "RIMBALZO". In questo gioco, il 
giocatore conta da 1 a X. Il giocatore inizia con una manovra. Il giocatore due deve fare la manovra di Giocatore Uno e aggiungerne 
un altro. Il giocatore tre esegue le manovre di Uno e Due e quindi aggiunge una terza manovra. Questo continua fino a quando un 
giocatore non può fare la routine finché qualcuno non pronuncia la parola "RIMBALZO". L'ultimo concorrente rimasto è 
considerato il vincitore! Anche quando giochi a questo gioco, è importante eseguire le routine sotto controllo e non provare 
rimbalzi difficili o altamente qualificati che non hai ancora imparato. 

Un istruttore di trampolino certificato dovrebbe essere contattato per sviluppare ulteriormente le tue abilità di trampolino. 

 

TECNICHE DI BASE SUL TRAMPOLINO 

 

SALTO BASE 

 

 

 

 

 

SALTO IN GINOCCHIO 

1. Inizia con il rimbalzo base e tienilo basso. 

2. Atterra sulle ginocchia mantenendo la schiena dritta, il corpo eretto e usa le 
braccia per mantenere l'equilibrio. 

3. Rimbalzare alla posizione di rimbalzo base alzando le braccia. 

 

SALTO SEDUTO 

1. Atterrare in una posizione di seduta piatta. 

2. Metti le mani sul tappeto oltre i fianchi 

3. Tornare alla posizione eretta premendo con le mani.  

 

SALTO FRONTALE 

1. Iniziare con la posizione di rimbalzo anteriore 

2. Terreno in posizione prona (a faccia in giù). 

3. Posizionare e tenere la mano e le braccia protese in avanti sul tappetino. 

4. Spingere il tappetino con le braccia per tornare in posizione eretta. 

 

SALTO DI RIMBALZO 

1. Iniziare con la posizione di rimbalzo anteriore. 

2. Spingere con le mani e le braccia sinistra o destra (a seconda del modo in cui si 
desidera girare). 

3. Mantieni testa e spalle nella stessa direzione e tieniti parallelo al tappetino e vai 
su. 

4. Atterra in posizione prona per ritorno o posizione eretta spingendo in alto con mani e braccia. 

1. Inizia dalla posizione eretta, i piedi alla larghezza 
delle spalle e con il tallone e gli occhi sul tappet. 
2. Far oscillare le braccia in avanti e in alto e in giro 
con un movimento circolare. 
3. Porta i piedi insieme a mezz'aria e punta le dita 
verso il basso. 
4 T i i di ll l h d ll ll d



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


