
28 novembre 2022                                                                                                                     

 

 

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. Le modalità di determinazione di questa categoria verranno definite 

dopo gli Aggiornamenti Nazionali 2022. 

PASSAGGI di CATEGORIA e RETROCESSIONI: 

 Le ginnaste che nel Campionato Nazionale di Acrobatica Uisp sono salite a podio nella classifica 
generale, per l’anno sportivo successivo sono obbligate a salire di categoria come segue: 

• Primi/e 3 classificati/e per le categorie individuali di Miniprima e Prima. 

• Primo/a classificato/a per le categorie individuali dalla Seconda alla Sesta. 

• Squadra prima classificata per tutte le categorie. 

Questi passaggi valgono in riferimento alle classifiche del Campionato Nazionale 2022, sono pertanto 
obbligatori per l’anno sportivo 2022/2023. 

 Per tutta la durata del Quadriennio 2021-2025 non sono ammesse retrocessioni di categoria. 
 

 All’inizio di ogni anno sportive l’atleta dovrà scegliere una categoria in base al proprio livello tecnico 

e non potrà cambiarla per tutto l’anno sportivo. Per l’anno successive, qualora non vincolato dai 

passaggi obbligatori, potrà decidere se mantenere la stessa categoria o salire a quella superiore. 
 

 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. 

CLASSIFICHE E PREMIAZIONI 

 Laddove gli iscritti ad una categoria siano inferiori al numero necessario per completare il podio 

(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. 
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