
TABELLE SUDDIVISIONE DI ETA’ DELLE CATEGORIE UISP ACROBATICA 

ANNO SPORTIVO 2019-2020 (14 agosto 2019) 
 

CATEGORIE MINIPRIMA, PRIMA, SECONDA E TERZA UISP 

(campionato individuale e a squadre) 

ALLIEVE JUNIOR SENIOR OVER 

 
8 – 10 anni* 

2012 – 2011 - 2010 

 
11 – 13 anni* 

2009 – 2008 – 2007  

 
14 anni e successivi 
2006 e precedenti 

 
23 anni e successivi 

97 e precedenti 

*Fino alla Seconda categoria, le ginnaste nate nel 2010 possono scegliere se gareggiare nella categoria allieve oppure junior, mentre le ginnaste nate nel 2007 

possono scegliere se gareggiare nella categoria junior oppure senior. Una volta iscritte in una categoria permangono in quella senza possibilità di cambiare. 

CATEGORIE QUARTA, QUINTA E SUPERQUINTA UISP 

(campionato individuale) 
JUNIOR SENIOR OVER 

 

8 – 12 anni 

2012 – 2008 

 

 

13 anni e successivi 

2007 e precedenti 

 

23 anni e successivi 

97 e precedenti 

 

CATEGORIE MASCHILI (campionato individuale) 

JUNIOR SENIOR OVER 

 

8 – 12 anni 

2012 – 2008 

 

13 anni e successivi 

2007 e precedenti 

 

23 anni e successivi 

97 e precedenti 

 

 



PASSAGGI DI CATEGORIA DOPO IL CAMPIONATO NAZIONALE ACROBATICA CECINA 2018/2019 

 Con riferimento alle classifiche dei Campionati Nazionali INDIVIDUALI UISP ACROBATICA FEMMINILE le prime 5 ginnaste classificate nel 

livello allieve, junior e senior delle Categorie Mini Prima - Prima - Seconda devono accedere alla Categoria superiore; per la Categoria Terza 

solamente le prime 3 classificate. 

 Con riferimento alle classifiche dei Campionati Nazionali A SQUADRE UISP ACROBATICA le prime 3 squadre classificate nel livello allieve, 

junior, senior e miste di Mini Prima - Prima - Seconda devono accedere alla Categoria superiore, solo nel caso in cui le ginnaste della squadra 

abbiano gareggiato su tutti gli attrezzi. In caso contrario le atlete possono scegliere se rimanere nella stessa Categoria, ma partecipando al 

campionato individuale, o passare alla Categoria superiore (individuale o di squadra). 

 Con riferimento alle classifiche dei Campionati Nazionali INDIVIDUALI UISP ACROBATICA MASCHILE I primi 5 ginnasti classificati nel livello 

junior e senior della Categoria Mini Prima – Prima devono accedere alla Categoria superiore. 

 Con riferimento alle classifiche dei Campionati Nazionali INDIVIDUALI UISP ACROBATICA MASCHILE Il primo ginnasta classificato nel livello 

junior e senior delle Categoria Seconda e Terza deve accedere alla Categoria superiore. 

 Laddove in classifica generale ci siano meno di 7 ginnaste/i deve passare solo il/la primo/a classificato/a. 

 Laddove gli iscritti ad una categoria siano inferiori al numero necessario per completare il podio (quindi 3 atleti/e) le classifiche verranno 

unificate,es. 3° j (2 atlete )verranno accorpate alle senior;lo stesso vale per le squadre. 

 Per gli atleti maschi allievi e junior c’è la possibilità di gareggiare nella classifica femminile,laddove non ci siano podi completi neanche 

accorpando le classifiche maschili. 

 A partire dall’anno sportivo 2019/2020 è previsto l’inserimento delle nuove categorie élite per tutte quelle ginnaste che disputano i campionati 

FGI GOLD e SILVER e che in classifica occupano le prime 5 posizioni a livello regionale, interregionale e nazionale. 

 A partire dall’anno sportivo 2019/2020 è previsto l’inserimento di una nuova categoria, la categoria SUPER QUINTA, nel campionato 

individuale maschile e femminile junior, senior e over. 

 Le ginnaste che nel campionato GAF gareggiano nella categoria Sesta D, nel campionato di acrobatica possono gareggiare a partire dalla Quarta 

categoria. 

 Solo ed esclusivamente in occasione dei Campionati Nazionali di Puglia 2020, in caso di mancanza di componenti della squadra, dal campionato 

regionale al campionato nazionale sarà possibile spostare gli atleti all’interno delle diverse squadre della società stessa o unire i propri atleti 

alle squadre di altre società partecipanti. In alternativa, qualora non sia possibile riformare una squadra, gli atleti potranno essere inseriti in 

una classifica di specialità concepita unicamente per loro. 

Fanno seguito a queste direttive anche i parimerito. 
Responsabile sett. Acrobatica 

Paola Vasta 

 



Le classifiche sono consultabili alla pagina: http://www.uisp.it/leginnastiche/pagina/classifiche-acrobatica 

http://www.uisp.it/leginnastiche/pagina/classifiche-acrobatica

