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CAMPIONATI NAZIONALI UISP GINNASTICHE 2021-2122 

 
 
La UISP SDA Ginnastiche Nazionale è lieta di comunicare che il Campionato Nazionale UISP 
Ginnastiche 2021/2022 della disciplina codificata ACROBATICA cod. 22D si terrà sull’intero 
territorio nazionale tra ottobre e la prima settimana di aprile (Fase 1 di qualificazione 
Territoriale/Regionale) e nel periodo fine mese di aprile la fase 2 di Finale. Per le discipline codificate 
cod. 22B (ARTISTICA) -22D (Acrobatica con combinazioni) – 22G (RITMICA) i Campionati 
Nazionali UISP Ginnastiche 2021/2022 si terranno sull’intero territorio nazionale tra ottobre e la 
prima settimana di maggio (Fase 1 di qualificazione Territoriale/Regionale) e nel periodo maggio-
giugno Fase 2 le Finali.  
 

NORME DI PARTECIPAZIONE  
 

Possono partecipare alle competizioni di fase 1 tutte le Società/Associazioni sportive e ginnaste/i 
che siano in regola col tesseramento per l’attività competitiva (22B – 22D - 22G), abbiano almeno 
8 anni compiuti e siano in possesso di certificato medico agonistico in corso di validità nei termini di 
legge. 
 
Sono autorizzate a disputare la Fase 2 (Finali) del Campionato Nazionale UISP Ginnastiche di ogni 
disciplina codificata tutte le Società/Associazioni sportive e ginnaste/i che abbiano gareggiato 
almeno in una prova di qualificazione della prima fase nazionale (fanno testo le classifiche). Nelle 
Regioni ove non si disputa la Fase 1 di qualificazione del Campionato Nazionale UISP Ginnastiche 
l’ammissione alla Fase 2 avviene previa autorizzazione concessa dalla UISP SdA Ginnastiche 
Nazionale. 
 
In tutte le gare previste nel Campionato Nazionale UISP Ginnastiche si applicano le disposizioni 
dell’Autorità pubblica e il “Protocollo Applicativo Anticovid UISP” pubblicato sul sito dell’UISP 
all’indirizzo: http://www.uisp.it/nazionale/pagina/protocollo-anticovid-uisp-laggiornamento-del-5-
agosto  

 
Tutti i programmi saranno disponibili sul sito uisp ginnastiche  nazionale alla voce “Le 
nostre attività” 
 

La responsabile SdA Ginnastiche Nazionale 
   Paola Morara 


