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(omissis) 

 

NORME  SPECIFICHE  PER  LA  GINNASTICA  ARTISTICA  FEMMINILE 

 
(omissis) 

 

VARIAZIONE CATEGORIE / PROGRAMMI 
Rispetto a quanto previsto nel Regolamento Nazionale della Ginnastica Artistica Femminile, si 
modifica la suddivisione delle CATEGRIE con gli anni di nascita nel seguente modo: 

 

 Programma PROMO Base / Avanzato e Programma D:  invariato  

 

 Programma C:  
 

cat. SUPERMINI:  
2009/2010/2011/2012  (1^-2^-3^ elementare) +  (ultima classe materna) 

 

cat. MINI:  
2009/2008/2007 (3^-4^-5^ elementare)  invariato 
 

cat. PROPAGANDA 
2006/2005/2004 (1^-2^-3^ media) 
 

cat. UNDER 
dal 2003 e precedenti (dalla 1^ superiore in avanti) 

 
 

 Programmi B1 e B2 : 

Se i partecipanti ai due programmi non supereranno il numero di 5 ginnaste per categoria 
verranno compattati in un unico programma B in cui saranno tenute valide le tabelle del 
programma B1. 

 

cat. SUPERMINI: 
2009/2010/2011/2012  (1^-2^-3^ elementare) +  (ultima classe materna) 
 

cat. MINI: 2009/2008/2007 (3^-4^-5^ elementare)  invariato 
 

cat. PROPAGANDA 
2006/2005/2004 (1^-2^-3^ media) 
 

cat. UNDER 
dal 2003 e precedenti (dalla 1^ superiore in avanti) 

 

Per la categoria B1 è data facoltà di scegliere più dei 3 elementi. 
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 Programmi  A1 e A2 

Se i partecipanti ai due programmi non supereranno il numero di 5 ginnaste per categoria 
verranno compattati in un unico programma A in cui saranno tenute valide le tabelle del 
programma A2. 
Nelle sola fase regionale, non sarà utilizzato il bonus previsto per l’utilizzo della tavola al volteggio. 
E’ data facoltà di scelta tra cubo e tavola (dove presente). 

 

Cat. GIOVANI  

2009/2008/2007/2006 (3^4^5^ elementare + 1^ media) 

 

Cat. OVER  

2005/2004/2003/2002 e precedenti (dalla 2^ media in avanti) 

 

Per la categoria A1 è data facoltà di scegliere più dei 3 elementi. 

 

 

ATTENZIONE:   

Queste categorie sono valide ESCLUSIVAMENTE per la  FASE REGIONALE.  

Ai fini della qualificazione alla Gara Interregionale e successiva Finale Nazionale si terrà conto 

dell’appartenenza alla categoria riportata nel regolamento nazionale (art.1). 

 

 
(omissis) 


