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TABELLE SUDDIVISIONE DI ETA’ DELLE CATEGORIE UISP ACROBATICA 

ANNO SPORTIVO 2021-2022 (ottobre 2021) 

 

CATEGORIE MINIPRIMA, PRIMA, SECONDA E TERZA UISP 

(campionato individuale e a squadre) 

ALLIEVE JUNIOR SENIOR OVER 

 
8 – 10 anni* 

2014 – 2013 - 2012 

 
11 – 13 anni* 

2011 -2010 – 2009  

 
14 anni e successivi 
2008 e precedenti 

 
23 anni e successivi 

99 e precedenti** 

*Fino alla Seconda categoria, le ginnaste nate nel 2012 possono scegliere se gareggiare nella categoria allieve oppure junior, mentre le ginnaste nate nel 2009 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 SESTA UISP 

(campionato individuale) 
JUNIOR SENIOR OVER 

 
8 – 12 anni 

2014 – 2010 
 

 
13 anni e successivi 
2009 e precedenti 

 
23 anni e successivi 

99 e precedenti** 

CATEGORIE MASCHILI (campionato individuale) 

JUNIOR SENIOR OVER 

 
8 – 12 anni 

2014 – 2010 

 
13 anni e successivi 
2009 e precedenti 

 
23 anni e successivi 

99 e precedenti** 

**IN TUTTE LE CATEGORIE, I/LE GINNASTI/E AL COMPIMENTO DEI 18 ANNI POSSONO DECIDERE SE RIMANERE NELLA CATEGORIA SENIOR O PASSARE 

ALLA CATEGORIA OVER, IN BASE AL PROPRIO LIVELLO TECNICO. 

RESTA COMUNQUE L’OBBLIGO DI ACCEDERE ALLA CATEGORIA OVER A PARTIRE DAI 23 ANNI. 
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➢ Laddove gli iscritti ad una categoria siano inferiori al numero necessario per completare il posio (quindi 3 atleti/e), le classifiche verranno 

unificate. Es: cat 3 junior – 2 atlete iscritte = accorpate alla classifica senior. Lo stesso vale per le squadre. 

➢ Laddove gli iscritti ad una categoria, maschile o femminile, siano inferiori al numero necessario per completare il podio (quindi 3 atleti/e) 

anche accorpando livelli di età diversi, le classifiche maschili e femminili di quella categoria potranno essere unificate.  

➢  

SBARRAMENTI CATEGORIE: 

• Le ginnaste che partecipano al Programma GAF, in Acrobatica devono gareggiare nella medesima categoria Gaf o in quella superiore (sbarramenti 

valevoli solo dalla Gaf all’Acrobatica e non viceversa) 

• Gli ingressi FGI in UISP seguono le normative GAF. 

• E’ prevista una categoria élite per le ginnaste che partecipano al Campionato FGI Gold e Silver. 

 
Con l’entrata in vigore del nuovo programma 2021/2022 le/i ginnaste/i possono gareggiare nella stessa categoria del Campionato 
Nazionale 2021. Le/i ginnaste/i che non hanno preso parte alla Fase 2 del Campionato Nazionale 2021, faranno riferimento al Campionato 

precedente Toscana 2019, potendo scegliere di mantenere la stessa categoria oppure accedere alla Categoria superiore. 
Non sono ammesse retrocessioni. 

RETROCESSIONI: 

• Chi ha interrotto l’attività per un anno può retrocedere di una sola Categoria. 

• Nel caso di problematiche legate ad infortuni o altro saranno valutate e concesse differenti deroghe di retrocessione. 

 

La responsabile Nazionale Acrobatica Elisa Perri  

La responsabile Giuria Acrobatica Sarah Riccò 


