
      
 

UISP LE GINNASTICHE – ARTISTICA FEMMINILE        
TABELLE PASSAGGI DI CATEGORIA IN BASE ALLE CLASSIFICHE DEI 

CAMPIONATI GAF 2014 
  

• Con riferimento alle classifiche dei Campionati Nazionali INDIVIDUALI 
UISP GAF di Seveso  maggio-giugno 2014 le prime 5 ginnaste 
classificate nel livello allieve, junior e senior delle Categorie Mini 
Prima3 - Mini Prima 4 - Prima - Seconda e Seconda èlite devono 
accedere alla Categoria superiore. 

 
• Le prime 3 ginnaste classificate nel livello INDIVIDUALE junior e senior 

della Terza Categoria e Terza Categoria èlite devono accedere alla 
Categoria superiore. 

 
• Dalla Quarta Categoria in poi si consiglia il passaggio alla Categoria 

superiore. Per livello superiore s'intende la Categoria successiva a 
quella di appartenenza. 

 
• Con riferimento alle classifiche dei Campionati Nazionali di squadra 

UISP GAF 2014  le ginnaste che si sono classificate al primo posto 
     nel campionato Nazionale di Seveso nel livello allieve, junior, senior e     
     misto nelle Categorie Mini Prima3 - Mini Prima 4 – Prima - Seconda 
     devono accedere alla Categoria superiore. 
 
• Con riferimento alle classifiche dei Campionati Nazionali di squadra 

UISP GAF 2014  alle ginnaste che si sono classificate al primo posto nel 
campionato Nazionale di Seveso nel livello junior, senior e misto nella 
Categoria Terza si consiglia di accedere alla Categoria superiore. 

 
Elenco ginnaste che devono accedere alla Categoria superiore: 

controllare le classifiche delle categorie di appartenenza 
 

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

 

http://www.uisp.it/leginnastiche/index.php?idArea=177&contentId=126 
 
 

NORME SPECIFICHE PER IL SETTORE GAF 
E’ obbligatorio inviare i calendari delle gare regionali alla DTN. 
Le classifiche delle gare regionali devono essere inviate alla DTN entro 10 giorni dallo 
svolgimento della gara. 
Per il Campionato 2014/2015 si richiede obbligatoriamente ai DGR di fornire entro il 1 
aprile 2015 la scheda compilata (reperibile sul sito) con l’elenco dei giudici regionali e 
il loro operato a livello regionale. Solo i giudici che risultino aver operato nel 
Campionato regionale 2014/2015 faranno parte del corpo giudicante dei Campionati 
Nazionali UISP GAF 2015.  

Giudici  
Qualora il giudice convocato non si presenti all’orario stabilito per la riunione di giuria, 
la gara sarà in ogni modo iniziata in orario con giudice unico, se non è possibile 
reperire un sostituto sul campo gara. 
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