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20/02/2019 

CORREZIONI AL PROGRAMMA 2019-2023 
 

 Pag. 8 capitolo limitazioni del programma Uisp sostituire la seguente frase:  
 
In ogni gara regionale o nazionale di Serie B-A1-A2, ogni atleta può gareggiare al 
massimo in una formazione della stessa categoria (non è possibile gareggiare sia in un 
duo che in un trio)  

CON 
 

In ogni gara regionale o nazionale di Serie B-A1-A2, ogni atleta può gareggiare in due 
formazioni nella stessa categoria.  
Esempio: DUO – DUO  NO; TRIO – TRIO  NO; DUO – TRIO SI! 
 

 Correzione valore posizione TRIO STATICO CATEGORIE pag. 14 N°6 e 11 da 
valore 3 diventa valore 4 
                                                        

                                 
 

 

 Pag. 13 Classifica, sostituire la seguente frase: 

 
La 1^, 2^ e 3^ categoria DUO e TRIO sono suddivise in Junior e Senior se per 
entrambe le suddivisioni vi è il podio pieno (almeno 3 combinazioni Junior e 3 
combinazioni Senior). A stabilire la categoria di appartenenza sarà la data di nascita 
dell’atleta più anziano:  
 

 Junior 8-11 anni    |   Senior 12 anni in poi (nel millesimo)  > per la 1^ e la 2^ categoria 

 Junior 8-12 anni    |   Senior 13 anni in poi (nel millesimo)  > per la 3^ categoria 

 

CON 
 

La 1^, 2^ e 3^ categoria DUO e TRIO sono suddivise in Junior e Senior se per 
entrambe le suddivisioni vi è il podio pieno (almeno 3 combinazioni Junior e 3 
combinazioni Senior). A stabilire la categoria di appartenenza sarà la data di nascita 
dell’atleta più anziano:  
 

 Junior 8-11 anni    |   Senior 12 anni in poi (nel millesimo)  > per la 1^ categoria 

 Junior 8-12 anni    |   Senior 13 anni in poi (nel millesimo)  > per la 2  ̂e la 3  ̂categoria 
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SPECIFICHE AL PROGRAMMA 2019-2023 
 

 

 CODICE UISP: 
- Nelle categorie la squadra aperta è considerata uguale alla squadra unita 

anche se è disegnato solo in un modo: 

                                        =  

- In tutte le categorie per le posizioni dinamiche le riprese anche laddove è 
disegnata sul fianco si intende BRACHIALE, la ripresa non è obbligatoria solo 
dove è segnato e dove la top svolge un elemento acrobatico: es. ruota o flick 
 

- Nelle categorie tutte le verticali eseguite, sia dalla base che dalla top, con le 
mani a terra, possono essere fatte liberamente sia front che back. Tutte le 
verticali eseguite dalla top sulle basi devono essere eseguite 
obbligatoriamente come da disegno. 
 

- Gli elementi individuali devono essere eseguiti simultaneamente o in rapida 
successione e non necessariamente devono essere uguali (es. P = rovesciata 
avanti e V = rovesciata indietro). Fanno eccezione gli elementi individuali di 
equilibrio che devono essere eseguiti solo simultaneamente tra di loro, 

 es:   eseguiti insieme NON si può fare! L’elemento di 
equilibrio può e deve essere svolto solo con un altro elemento di equilibrio. 

 
 

 
 
 

                                 
 

 


