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UISP GINNASTICHE – SETTORE GAF – 
        

TABELLE PASSAGGI DI CATEGORIA VALEVOLI PER L’A.S. 2020/2021 
 IN RIFERIMENTO ALLE CLASSIFICHE  

DEI CAMPIONATI NAZIONALI 2019 di MONTELUPO FIORENTINO (TOSCANA)  
  

 Con riferimento alle classifiche dei Campionati Nazionali INDIVIDUALI UISP GAF di 
Montelupo Fiorentino maggio-giugno 2019, le prime 5 ginnaste classificate nel livello allieve, 
junior e senior delle Categorie Mini Prima  - Prima - Seconda  devono accedere alla Categoria 
superiore (campionato individuale o specialità). 

 
 Le prime 3 ginnaste classificate nel livello INDIVIDUALE allieve, junior e senior della Terza 

Categoria devono accedere alla Categoria superiore (campionato individuale o specialità). 
 
 Dalla Quarta Categoria in poi si consiglia il passaggio alla Categoria superiore. Per livello 

superiore s'intende la Categoria successiva a quella di appartenenza (campionato 
individuale o specialità). 

 
 Con riferimento alle classifiche dei Campionati Nazionali di SQUADRA UISP GAF 2019  le 

ginnaste che si sono classificate al primo posto nel campionato Nazionale nel livello allieve, 
junior, senior e misto nelle Categorie Mini Prima  – Prima – Seconda, se hanno gareggiato 
sui 4 attrezzi, devono accedere alla Categoria superiore; se hanno gareggiato su 1, 2 o 3 
attrezzi possono scegliere di rimanere nella medesima categoria ma disputando il 
campionato individuale. 

 
Le ginnaste che concorrono al Campionato di SPECIALITA’, che sono salite a podio almeno su 2 
attrezzi possono scegliere di passare al campionato individuale della stessa categoria perché basato 
su 4 attrezzi oppure passare alla categoria superiore sempre nel campionato di specialità, di squadra 
(se previsto da programma) o individuale, a scelta 
 
Non ci sono vincoli di passaggio per il Campionato di Rappresentativa Societaria. 
 

Nei passaggi di categoria le ginnaste o le squadre a pari merito seguono la stessa regola. 
 

Le classifiche del campionato nazionale 2019 sono consultabili sul sito nazionale al seguente link: 
 

http://www.uisp.it/leginnastiche/pagina/classifiche-ginnastica-artistica-femminile 
 
 

NORME SPECIFICHE PER IL SETTORE GAF 
 

E’ obbligatorio inviare i calendari delle gare regionali alla Responsabile Nazionale di Settore GAF 
Bompadre Giuliana all’indirizzo artistica.ginnastiche@uisp.it e alla Coordinatrice Nazionale dei 
Settori Uisp Paola Morara all’indirizzo paolamorara.uisp@gmail.com  
Le classifiche e i verbali delle gare regionali devono essere inviate alla Responsabile Nazionale di 
Settore GAF e alla Coordinatrice Nazionale dei Settori Uisp entro 10 giorni dallo svolgimento della 
gara. 
 

IL RESPONSABILE NAZIONALE DEL SETTORE GAF/ GIULIANA BOMPADRE 
IL COORDINATORE NAZIONALE DI TUTTI I SETTORI UISP/ PAOLA MORARA  

 
 
 
Bologna, 18 Settembre 2020 


