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 NB: LA PRESENTE NEWS È DA CONSIDERARSI INTEGRATIVA DEL  P ROGRAMMA  T ECNICO 

DELL ’A CROGYM  U ISP PER LA STAGIONE  2017/2018,  E LE SPECIFICHE DI SEGUITO MENZIONATE 

DEROGANO QUELLE DEL PROGRAMMA STESSO . 

STAGIONE 2017-2018 

- PROGRAMMI: 

Il NUOVO Codice Internazionale “2017-2020” viene introdotto gradualmente: si utilizzerà          

infatti il “2017-2020” solamente al fine di calcolare i valori delle pose per i Campionati e                

per la scelta dell'elemento free in Terza Categoria. Per ogni altro tipo di regolamentazione              

fa fede il Programma Tecnico Acrogym UISP 2015-2019 aggiornato a gennaio 2017 (con             

relative news n°1 n°2 e la presente n°3) e per quanto ivi non menzionato, il Codice                

Internazionale “2013-2016”.  

 

-  CAMPIONATI B-A-ELITE’  

sarà possibile utilizzare, solamente per uno degli esercizi (statico, dinamico o combinato),            

una musica contenente parole. 
 

- CATEGORIA MINI PRIMA,  CAMBIANO LE FASCE D’ETÀ TRA JUNIOR E SENIOR: 

JUNIOR:  fino ai 12 anni, compiuti (o da compiersi) durante l’anno sportivo 

SENIOR: a partire dai 13 anni, compiuti (o da compiersi) durante l’anno sportivo 

 

- PUNTEGGI DI PARTENZA DEL CAMPIONATO A UISP: 

Il valore di partenza degli esercizi  viene calcolato con la seguente formula:  

 “E + A + (D/10)”   - (E= esecuzione  A= artistico  D=  tutte le difficoltà)  1

 

- PUNTEGGI DI PARTENZA DEL CAMPIONATO ELITE’ UISP: 

Il valore di partenza degli esercizi  viene calcolato con la seguente formula:  

 “E + A + (D/10)”   - (E= esecuzione  A= artistico  D=  tutte le difficoltà)  2

 

 

1 Dal codice internazionale 
“12.2 The difficulty of an exercise will be calculated in accordance with the FGI Code of                

Points and the Tables of Difficulty. Difficulty is strictly limited 

BALANCE: 80 -  DYNAMIC: 70 - COMBINED: 100 ” 
 
2 Dal codice internazionale:  

“12.2 The difficulty of an exercise will be calculated in accordance with the FGI Code of                

Points and the Tables of Difficulty. Difficulty is strictly limited 

BALANCE:  120 - DYNAMIC: 110 - COMBINED: 140 ” 
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- CATEGORIE DI ACCESSO  

Le categorie d’accesso dalla FISAC sono state abolite. 

Con la nuova suddivisione adottata nella FGI sono cambiate anche le varie categorie di accesso per                

il campionato UISP: 

FGI Senior UISP Campionato ELITE’ 

FGI Junior UISP Campionato ELITE’ 

FGI Age Group 11-18 UISP dal Campionato A 

FGI L5 Silver - Open UISP dal Campionato A 

FGI L4 Open UISP dal Campionato B 

FGI Age Group 10-16 UISP dal Campionato C 

FGI L4 Silver UISP dal Campionato C 

FGI L3 - Silver - Open UISP dalla 3° Categoria 

FGI L2  UISP dalla 1° Categoria 

FGI L1 Silver UISP Accesso Libero 

 

- MODULO CHIARIMENTI 

Da questa stagione sportiva sarà introdotto il modulo di richiesta chiarimenti che da             

utilizzare durante le gare. Tale modulo sarà pubblicato sul sito nazionale e sarà compito di               

ogni istruttore scaricarlo e stamparlo. 

Sarà possibile chiedere chiarimenti SOLO tramite questa modalità e non verbalmente, il            

presidente di giuria e qualsiasi giudice in gara non è tenuto a rispondere a nessun tipo di                 

domanda da parte dei tecnici. L’istruttore si potrà rivolgere esclusivamente al presidente            

di giuria o ad un membro del gruppo di lavoro che siede al tavolo giuria per consegnare                 

questo modulo, qualsiasi comportamento ritenuto fuori luogo nei confronti della giuria da            

parte degli istruttori sarà sanzionato. 
In questo modulo sarà possibile chiedere chiarimenti e precisazioni SOLO ED           

ESCLUSIVAMENTE riguardanti la nota D. Non verrà data nessuna risposta a domande che             

facciano riferimento alla nota E o A. 

Una volta consegnato il modulo verrà inviata una mail agli istruttori nei giorni successivi              

alla gara con le risposte alle domande fatte. 
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- CATEGORIA 1a 

Obbligo di dichiarazione in scheda  di utilizzo del tavolato: ½ oppure intero. 

 

- GRUPPI BASE 

E’ stato introdotto a livello nazionale un nuovo programma per i GRUPPI BASE che tutte le                 

regioni dovranno utilizzare durante le proprie gare, sarà pubblicato entro breve sul sito             

nazionale; 

 

- TATUAGGI 

I tatuaggi, anche visibili non saranno più oggetto di penalità. 

 

GIURIA: 

- Il valore di 0.20 è stato reintrodotto come penalità del il giudice dell’esecuzione. 

Verrà inviato ad ogni giudice, nonché pubblicato sul sito nazionale, il Documento Unico             

sulla giuria che include le linee guida e il regolamento disciplinare.  
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