
Regolamento Prove 2020 

In rosso le modifiche. 

PREMESSA 

Per garantire l’imparziale e sportivo svolgimento di tutte le prove, gli atleti sono tenuti a rispettare le 

seguenti regole, oltre alle norme presenti nel regolamento Generale.  

Tutti gli atleti sono tenuti a svolgere le prove nel rispetto della sportività più assoluta, eseguendo tutte le  

prove in modo da non comprometterne le normali e corrette dinamiche sportive.  

 Regole generali per le prove del campionato Strongman Italia:  

- Una volta iniziato un evento, la gestione degli attrezzi da gara è a completa discrezione dell’atleta, che 

dovrà gestirli e controllarli nei termini specifici di ogni prova. O come indicato dal regolamento dell’evento 

in questione. 

- Come specificato nel regolamento generale, sarà obbligatorio indossare calzature e maglia da gara, se non 

precisato diversamente nei regolamenti specifici di ogni evento .  

- Non sarà possibile utilizzare collanti o similari su nessuna parte del corpo o della propria attrezzatura 

durante lo svolgimento degli prove, se non precisato diversamente nei regolamenti specifici di ogni evento. 

- Non sarà possibile indossare guanti o fasciature di alcun tipo sulle mani, se non precisato diversamente 

nei regolamenti specifici di ogni evento. Eccezion fatta per gli atleti i quali presentino ferite alle mani 

(lacerazioni e/o tagli evidenti).  

-Gli atleti potranno essere a contatto con le attrezzature ma è severamente vietato sollevarle (o spostarle a 

seconda della tipologia di prova) in alcun modo prima del via dell’arbitro; in caso di infrazione, sarà 

assegnata falsa partenza. 

 E’ nell’interesse dell’atleta far prendere visione agli arbitri dei seguenti problemi, prima dello svolgimento 

delle prove: 

- Impossibilità concreta ed oggettiva nel distendere una od ambedue le articolazioni dei gomiti a causa di 

problemi articolari. In modo da non essere discriminati nel conteggio delle ripetizioni valide, nelle prove di 

Press. 

- Ferite o lacerazioni alle mani causate dalle prove durante la competizione. In modo da potervi applicare 

sopra fasciature e bendaggi, senza incorrere in penalizzazioni o squalifiche. 

- Qualsiasi altra problematica che comprometta il classico e corretto svolgimento delle prove. 

 Se per una qualsiasi malfunzionamento delle attrezzature o errore arbitrale un atleta viene chiamato a 

ripetere la prova (dagli stessi arbitri di giornata se lo riterranno opportuno e necessario) , potrà farlo 

quando tutti gli atleti della categoria di appartenenza avranno svolto nel regolare ordine di partenza 

l’evento in questione.  Se l’atleta in questione dovesse essere l’ultimo in ordine di partenza avrà diritto ad 

almeno 3 minuti di pausa. 

 



 Modifiche di carichi e distanze  delle prove e aggiunta al regolamento di nuove prove e modalità delle 

esistenti:  

 

- I carichi e le distanze espresse nei seguenti paragrafi sono sottoposti a modifiche a seconda della 

competizione e tipologia di attrezzatura utilizzata. L’aggiunta stessa di nuove prove è possibile e a 

discrezione di F.I.S.Man. Che comunicherà le modifiche e/o aggiunte con adeguato preavviso (in 

concomitanza con l’apertura delle iscrizioni) per gli atleti.    

- Gli organizzatori degli eventi possono eventualmente modificare i carichi e le distanze delle prove o 

aggiungerne di nuove in accordo con F.I.S.Man, dopo un analisi tecnica di quest’ultima sulle richieste 

effettuate.  Modifiche che verranno comunicate con adeguato preavviso (in concomitanza con l’apertura 

delle iscrizioni) per gli atleti. 

-Possono avvenire modifiche delle prove a causa di motivi logistici non dipendenti dagli organizzatori e/o 

F.I.S.Man. Le modifiche saranno comunicate nel modo più tempestivo possibile da F.I.S.Man al fine di dare 

il minimo disagio agli atleti.  

 Modifica orari e modalità gara:     

- Le prove e gli orari gara sono sottoposti a modifiche per motivazioni logistiche a discrezione degli 

organizzatori e per motivazioni logistiche non dipendenti da essi, al fine di completare in qualunque caso lo 

svolgimento della competizione. Le modifiche saranno comunicate nel modo più tempestivo possibile da 

F.I.S.Man al fine di dare il minimo disagio agli atleti. 

Fanno caso a parte le competizioni che vengono “rinviate” in data da definirsi, dove F.I.S.Man provvederà al 

rimborso della quota di iscrizione dei partecipanti che lo richiederanno. 

PROVE: 

CINQUINO (PSL) 

Il "Cinquino" è una prova di resistenza e velocità, consiste nel trasportare una Fiat Cinquecento d'epoca, 

preparata per l'occasione, su un percorso prestabilito nel minor tempo possibile. 

-   Tempo massimo 75 secondi. 

- Percorso di gara: 25 m ( solo andata ).  

- Al fischio d'inizio dell'arbitro, il concorrente in gara potrà sollevare l'attrezzo da terra e cominciare la 

propria prova. 

Penalità :  

• Dopo un trascinamento, dove uno o più pneumatici dell’auto vengono a contatto prolungato con il suolo 

in contemporanea all’avanzamento dell’atleta; causando la rotazione di questi ultimi, la prova sarà 

considerata conclusa in quel punto e saranno conteggiati i metri effettuati. 

• Nel caso in cui l'atleta appoggi a terra completamente la vettura per più di due volte, la prova sarà 

considerata conclusa in quel punto. 



• Se l’atleta gettando la vettura a terra, dovesse fargli percorrere intenzionalmente una parte del tragitto, 

sarà ammonito. Al secondo richiamo scatta la squalifica dalla prova.  

• Nel caso in cui un atleta esca fuori dal percorso indicato, sarà penalizzato con conclusione della prova in 

quel punto. Se nell’uscire dal percorso verranno ostacolati altri atleti, scatta la squalifica e l'atleta 

ostacolato può decidere se ripetere o meno la prova. 

• L'atleta ha a disposizione 1 falsa partenza, alla seconda scatta la squalifica. 

-   Per essere considerata prova valida ogni atleta dovrà percorrere almeno 1m . 

Carichi utilizzati :  

Pro Welter Calss : 275kg 

Pro Extra Class : 300 kg. 

Pro Heavy Class : 340 kg.  

Pro Open Class : 360 kg.  

La prova sarà dichiarata conclusa dall'arbitro quando il centro della ruota anteriore della 500 avrà 

oltrapassato la linea finale, oppure allo scadere del tempo. 

 

FARMER'S WALK/FRAME CARRY (PSL e RSL) 

Il “Farmer’s Walk” , “Frame Carry” è una prova che si ispira al lattaio che trasporta i fusti contenenti il latte 

con ognuna delle due mani si dovranno afferrare e trasportare oggetti pesanti per una certa distanza e nel 

più breve tempo possibile. 

-   Tempo massimo: 75 secondi, oppure 150 secondi. 

-  Percorso gara : 15 m andata e 15 m ritorno (30 m totali ), oppure 30 m andata e 30 m ritorno ( 60 m totali 

).  

-   Ogni atleta può appoggiare il peso in qualsiasi momento della gara e ripartire senza alcuna penalità, se 

durante una di queste operazioni i Farmer’s (punte del Frame ) dovessero risultare non allineati rispetto alla 

linea intermedia o finale, avrà la facoltà di riportare allo stesso livello il Farmer’s (la punta del Frame) più 

avanzato rispetto a quello retrostante oppure avrà la facoltà di sollevare il farmer più arretrato per 

riallinearlo con il farmer più avanzato, in questo caso sarà però tenuto a sollevarlo con una sola mano 

-  L' inversione di marcia dell'atleta sarà possibile quando ambedue i Farmer’s (punte del Frame) avranno 

toccato con la punta anteriore (rispetto al senso di marcia del primo tratto) la linea intermedia. La prova 

sarà considerata conclusa quando i Farmer’s (Frame) avranno oltrepassato con entrambe le estremità 

posteriori dell'attrezzo (posteriori rispetto al senso di marcia) per intero la linea di partenza/fine. Nel caso 

in cui uno dei due non dovesse oltrepassare o toccare la linea, l’atleta è tenuto a sollevare il farmer più 

arretrato per riallinearlo con il farmer più avanzato, però sarà tenuto a sollevarlo con una sola mano o 

altrimenti avrà la facoltà di riportare allo stesso livello il Farmer’s (la punta del Frame) più avanzato rispetto 

a quello retrostante per poi procedere nel sollevamento di entrambi.  



Penalità:  

• Se l’atleta dovesse spingere volontariamente i Farmer’s/Frame (appoggiati al suolo) per farli avanzare, 

sarà ammonito ed obbligato dal giudice di gara a riportarli indietro prima di poter avanzare nuovamente. 

Se recidivo, scatta la squalifica dalla prova.  

• Nel caso in cui un atleta esca fuori dal percorso indicato, sarà penalizzato con immediata conclusione 

della prova in quel punto. Se nell’uscire dal percorso verranno ostacolati altri atleti scatta la squalifica 

dalla prova. l'atleta ostacolato può decidere se ripetere o meno la prova. 

• Non è concesso l’utilizzo di alcun tipo di collante, resina o fasce adesive durante questa prova, né 

tantomeno fasce per la presa o guanti. Nel caso in cui l’atleta venisse colto in fragrante nell’utilizzo dei 

componenti sopra elencati, scatta la squalifica dalla prova.  

• L'atleta ha a disposizione 1 falsa partenza, alla seconda sarà squalificato dalla prova. 

Eccezione per gli atleti i quali hanno le mani ferite, dopo aver fatto prendere visione agli arbitri del 

problema, è possibile indossare cerotti o bendaggi nella zona ferita della mano in questione.  

Carichi utilizzati :  

Rookie Woman Class: 60 kg per mano ( 120 kg totali ).  

Pro Woman Class: 75 kg per mano ( 150 kg totali ). 

Rookie Welter Class: 80 kg per mano (160 kg totali ). 

Rookie Extra Class: 90 kg per mano ( 180 kg totali ).  

Rookie Open Class: 110 kg per mano ( 220 kg totali ).  

Pro Welter Class : 110 kg per mano ( 220 kg totali ). 

Pro Extra Class: 120 kg per mano ( 240 kg totali ). 

Pro Heavy Class : 130 kg per mano ( 260 kg totali ). 

Pro Open Class: 140 kg per mano ( 280 kg totali ).  

La prova sarà dichiarata conclusa dall'arbitro quando le estremità posteriori delle farmers (rispetto al senso 

di marcia dell'atleta) avranno oltrepassato la linea finale, oppure allo scadere del tempo. 

 

YOKE (PSL e RSL) 

Lo "Yoke" è una prova di resistenza e velocità con carico sulle spalle. Vince chi completa il percorso nel 

minor tempo possibile, o realizza il maggior numero di metri nel tempo massimo. 

- Tempo massimo 75 secondi. 

- Percorso di gara: 25 m ( solo andata ).  



- Al fischio d'inizio dell'arbitro, il concorrente in gara potrà sollevare l'attrezzo da terra e cominciare la 

propria prova. 

- L'attrezzo può essere appoggiato a terra, completamente o in una sua parte per un numero illimitato di 

volte, purché l'atleta non trascini l'attrezzo avanzando quando questo è a contatto con il terreno. 

Penalità:  

• Nel caso in cui l'atleta compia più di due passi trascinando lo yoke appoggiandolo a terra completamente 

o anche in una sola parte, la prova si interrompe in quel punto.  Sarà valida ai fini della classifica, la 

distanza fino a li percorsa.  

• Nel caso in cui un atleta esca fuori dal percorso indicato, sarà penalizzato con conclusione della prova in 

quel punto esatto. Se nell’uscire dal percorso verranno ostacolati altri atleti scatta la squalifica dalla 

prova. L'atleta ostacolato può decidere se ripetere o meno la prova. 

• Non è concesso l’utilizzo di alcun tipo di collante o resina durante questa prova. Se l’atleta fosse sorpreso 

dai giudici di gara nell'utilizzo di questi, scatta la squalifica dalla prova.  

• L'atleta ha a disposizione 1 falsa partenza, alla seconda sarà squalificato dalla prova. 

Carichi utilizzati :  

Rookie Woman Class: 150 kg. 

Pro Woman Class: 180 kg. 

Rookie Welter Class: 220 kg. 

Rookie Extra Class: 240 kg. 

Rookie Open Class: 280 kg. 

Pro Welter Class: 280kg 

Pro Extra Class: 300 kg. 

Pro Heavy Class : 340 kg.  

Pro Open Class: 360 kg. 

La prova sarà dichiarata conclusa dall'arbitro quando lo yoke avrà toccato la linea finale con le estrmità 

anteriori dell'attrezzo, oppure allo scadere del tempo. 

 

YOKE E BAG LOADING (PSL e RSL) 

Lo "Yoke e Bag Loading" è una prova di resistenza e velocità con carico sulle spalle e il trasporto in sequenza 

di sacchi di sabbia. Vince chi completa il percorso nel minor tempo possibile, o realizza il maggior numero di 

metri nel tempo massimo. 

- Tempo massimo 90 secondi. 



- Percorso di gara: 15m per oggetto oppure 10m per oggetto. 

- Al fischio d'inizio dell'arbitro, il concorrente in gara potrà sollevare l'attrezzo da terra e cominciare la 

propria prova. 

- Lo yoke e i sacchi possono essere appoggiati a terra, completamente o in una loro parte per un numero 

illimitato di volte, purché l'atleta non trascini gli attrezzi avanzando quando questi sono a contatto con il 

terreno. 

Penalità:  

• Nel caso in cui l'atleta compia più di due passi trascinando lo yoke appoggiandolo a terra completamente 

o anche in una sola parte, la prova si interrompe in quel punto.  Sarà valida ai fini della classifica, la distanza 

fino a li percorsa.  

• Nel caso in cui un atleta esca fuori dal percorso indicato, sarà penalizzato con conclusione della prova in 

quel punto esatto. Se nell’uscire dal percorso verranno ostacolati altri atleti scatta la squalifica dalla prova. 

L'atleta ostacolato può decidere se ripetere o meno la prova. 

• Non è permesso in nessun caso sorreggere i sacchi o facilitarne il trasporto sfruttando come supporto 

diretto la propria cintura. Non è però vietato il contatto con essa.  

• Non è concesso l’utilizzo di alcun tipo di collante o resina durante questa prova. Se l’atleta fosse sorpreso 

dai giudici di gara nell'utilizzo di questi, scatta la squalifica dalla prova.  

• L'atleta ha a disposizione 1 falsa partenza, alla seconda sarà squalificato dalla prova. 

Carichi utilizzati :  

Pro Welter Class: Yoke : 280kg, Bag 113 e 130kg. 

Pro Extra Class: Yoke : 300 kg, Bag 113 e 130kg. 

Pro Open Class: Yoke : 350 kg, Bag 113 e 130kg. 

La prova sarà dichiarata conclusa dall'arbitro quando l’ultimo sacco avrà oltrepassato per intero la linea 

finale,  oppure allo scadere del tempo. 

 

TRUCK PULL (PSL) 

Il “Truck Pull” consiste nella traina di un autocarro, un veicolo da trasporto, un camion, autobus o tram i 

quali vengono trascinati tramite una corda agganciata ad un’imbragatura speciale fornita da F.I.S.Man ed 

indossata dall'atleta all'altezza del busto. Il vincitore è colui il quale conclude il percorso prestabilito nel 

minor tempo possibile. 

-   Tempo massimo 75 secondi. 

- Percorso di gara: 25 m ( solo andata ).  

-  Dopo che l'atleta sarà in posizione e la corda di ancoraggio sarà messa in tensione, l'arbitro potrà fischiare 

il via ed il conducente dovrà lasciare il freno. 



Penalità :  

• L'atleta ha a disposizione 1 falsa partenza, alla seconda scatta la squalifica dalla prova.  

• L’atleta non può in alcun modo girarsi ed afferrare la corda che lo lega al mezzo che sta trainando, in 

seguito a questa azione scatta la completa squalifica dalla prova.  

• Non è concesso l’utilizzo di alcun tipo di collante, resina o fasce adesive durante questa prova, né 

tantomeno fasce per la presa o guanti. Nel caso in cui l’atleta viene colto in fragrante nell’utilizzo dei 

componenti sopra descritti, sarà squalificato dalla prova.  

-   La corda d’aiuto sarà facoltativa. 

Carichi utilizzati :  

Il peso del veicolo da trainare non può essere inferiore a 7500kg per gli uomini e 2500kg per le donne. 

La prova sarà dichiarata conclusa dall'arbitro quando la parte centrale della ruota anteriore del camion avrà 

oltrepassato la linea finale, oppure allo scadere del tempo. 

 

LOG LIFT (PSL e RSL) 

Il “Log Lift” è una prova in cui un attrezzo cilindrico in ferro o legno, viene sollevato più volte possibile sopra 

la testa. L'esercizio molto simile allo slancio nel sollevamento pesi.  

Nella modalità "Reps" vince colui il quale esegue più ripetizioni entro un limite di tempo, in quella "Max" 

vincerà l'atleta che alzerà il peso maggiore. 

-   Tempo massimo 75 secondi. 

"FOR REPS" 

-   Al fischio dell'arbitro l'atleta potrà sollevare dai supporti il log e iniziare la prova. E' possibile toccare 

l'attrezzo prima del fischio, ma è severamente vietato sollevarlo in anticipo. 

-  Ogni sollevamento valido dovrà partire dai supporti e concludersi con gambe e braccia distese sopra la 

testa, piedi non più larghi della larghezza dei gomiti e non più sfalsati della loro lunghezza.  

-Il Log una volta conclusosi il sollevamento dovrà essere riportato a terra sui supporti, altrimenti la 

ripetizione non verrà conteggiata.  

Penalità :  

• Non sono consentiti aiuti (spinte/appoggi) con la testa, mentre contatto o strusciate senza spinta non 

sono motivo di penalizzazione. L’atleta dopo il richiamo dovrà riportare a terra il log per poter ripetere il 

sollevamento e continuare la prova.  Al secondo richiamo scatta la squalifica dalla prova. 

• Non è consentito usare un qualsiasi ripiegamento della cintura esterno ad essa come supporto durante la 

fase di girata. L’atleta dopo il richiamo dovrà riportare a terra l'attrezzo per poter ripetere il sollevamento 

e continuare la prova.  Al secondo richiamo scatta la squalifica dalla prova. 



• Non è concesso l’utilizzo di alcun tipo di collante o resina durante questa prova, se l’atleta fosse scoperto 

dal giudice durante l’utilizzo di codesti materiali, scatta la squalifica dalla prova.  

• Dopo il primo richiamo per non aver fatto atterrare il Log sui supporti una volta conclusasi la ripetizione, 

scatta la squalifica dalla prova se tale situazione si ripeterà. 

Per non creare disagi si precisa che non sarà possibile interporre panni o asciugamani di alcun tipo tra 

l’addome e la cintura a meno che non si tratti di cinture elastiche in neoprene come specificato nella 

sezione “Attrezzature di supporto”. 

Carichi utilizzati :  

Rookie Woman Class: Log da 45 kg. 

Pro Woman Class: Log da 62 kg. 

Rookie Welter Class: Log da 62 kg. 

Rookie Extra Class: Log da 72 kg. 

Rookie Open Class: Log da 92 kg.  

Pro Welter Class: Log da 87 kg. 

Pro Extra Class: Log da 97 kg. 

Pro Heavy Class : 112 kg.  

Pro Open Class: Log da 122 kg. 

-  Per questa prova  non saranno presi in considerazione gli intertempi dei sollevamenti. La classifica è 

stilata esclusivamente sulla base dei sollevamenti validi effettuati. 

 "FOR MAX" 

-   Al fischio dell'arbitro l'atleta potrà sollevare dai supporti il log e iniziare la prova. E' possibile toccare 

l'attrezzo prima del fischio, ma è severamente vietato sollevarlo in anticipo. 

-  Ogni sollevamento valido dovrà partire dai supporti e concludersi con gambe e braccia distese sopra la 

testa, piedi non più larghi della larghezza dei gomiti e non più sfalsati della loro lunghezza. 

-Il Log una volta conclusosi il sollevamento dovrà essere riportato a terra sui supporti, altrimenti la 

ripetizione non verrà conteggiata.  

Penalità:  

• Non sono consentiti aiuti (spinte/appoggi) con la testa, mentre contatto o strusciate senza spinta non 

sono motivo di penalizzazione. L’atleta dopo il richiamo dovrà riportare a terra il log per poter ripetere il 

sollevamento e continuare la prova.  Al secondo richiamo scatta la squalifica dalla prova. 

• Non è consentito usare un qualsiasi ripiegamento della cintura esterno ad essa come supporto durante la 

fase di girata. L’atleta dopo il richiamo dovrà riportare a terra l'attrezzo per poter ripetere il sollevamento 

e continuare la prova.  Al secondo richiamo scatta la squalifica dalla prova. 



• Non è concesso l’utilizzo di alcun tipo di collante o resina durante questa prova, se l’atleta fosse scoperto 

dal giudice durante l’utilizzo di codesti materiali, scatta la squalifica dalla prova.  

• Dopo il primo richiamo per non aver fatto atterrare il Log sui supporti una volta conclusasi la ripetizione, 

scatta la squalifica dalla prova se tale situazione si ripeterà. 

Per non creare disagi si precisa che non sarà possibile interporre panni o asciugamani di alcun tipo tra 

l’addome e la cintura a meno che non si tratti di cinture elastiche in neoprene come specificato nella 

sezione “Attrezzature di supporto”. 

Carichi utilizzati :  

Rookie Woman Class: 45 kg- 55 kg - si prosegue di 5 kg in 5 kg.  

Pro Woman Class: 62 kg- 67 kg – si prosegue di 5 kg in 5 kg. 

Rookie Welter Class: 62 kg – 72 kg - si prosegue di 5kg in 5kg. 

Rookie Extra Class: 72kg – 82 kg - si prosegue di 5kg in 5kg. 

Rookie Open Class: 92kg – 102 kg - si prosegue di 5kg in 5kg. 

Pro Welter Class:  87kg-92 kg – si prosegue di 5kg in kg. 

Pro Extra Class: 97kg – 102 kg - si prosegue di 5kg in 5kg. 

Pro Open Class: 112kg – 117 kg - si prosegue di 5kg in 5kg. 

Pro Open Class: 122kg – 127 kg - si prosegue di 5kg in 5kg. 

 La prova finisce quando l'atleta esaurisce il tempo, oppure se dichiara, alzando un braccio, di fermarsi. 

 

APOLLON AXLE(PSL e RSL) 

La “Apollon Axle” è una prova in cui un bilanciere rigido del diametro di 50 mm viene sollevato più volte 

possibile sopra la testa. L'esercizio è molto simile allo slancio nel sollevamento pesi. Nella modalità "Reps" 

vince colui il quale esegue più ripetizioni, in quella "Max" vince l'atleta che alzerà il peso più alto. 

-   Tempo massimo 75 secondi. 

"FOR REPS" 

-   Al fischio dell'arbitro l'atleta potrà sollevare da terra l’apollon ed iniziare la prova. E' possibile toccare 

l'attrezzo prima del fischio, ma è severamente vietato sollevarlo in anticipo. 

-  Ogni sollevamento valido dovrà partire da terra e concludersi con gambe e braccia distese sopra la testa, 

piedi non più larghi della larghezza dei gomiti e non più sfalsati della loro lunghezza. 

 

 



Penalità :  

• Non sono consentiti aiuti (spinte/appoggi) con la testa, mentre contatto o strusciate senza spinta non 

sono motivo di penalizzazione. L’atleta dopo il richiamo dovrà riportare a terra l’apollon axle per poter 

ripetere il sollevamento e continuare la prova.  Al secondo richiamo scatta la squalifica dalla prova. 

• Non è consentito usare un qualsiasi ripiegamento della cintura esterno ad essa come supporto durante la 

fase di girata. L’atleta dopo il richiamo dovrà riportare a terra l'attrezzo per poter ripetere il sollevamento 

e continuare la prova.  Al secondo richiamo scatta la squalifica dalla prova. 

• Non è concesso l’utilizzo di alcun tipo di collante o resina durante questa prova, se l’atleta fosse scoperto 

dal giudice durante l’utilizzo di codesti materiali, scatta la squalifica dalla prova.  

• Se l’Apollon Axle non viene fatta atterrare sulla pedana indicata dagli organizzatori scatta la squalifica 

dalla prova.  

Per non creare disagi si precisa che non sarà possibile interporre panni o asciugamani di alcun tipo tra 

l’addome e la cintura a meno che non si tratti di cinture elastiche in neoprene come specificato nella 

sezione “Attrezzature di supporto”. 

Carichi utilizzati :  

Rookie Woman Class: Axle da 45 kg. 

Pro Woman Class: Axle da 60 kg.  

Rookie Welter Class: Axle da 62 kg.  

Rookie Extra Class: Axle da 72 kg. 

Rookie Open Class: Axle da 92 kg. 

Pro Welter Calss: Axle 87 kg. 

Pro Extra Class: Axle da 97 kg. 

Pro Heavy Class: Axle da 112 kg. 

Pro Open Class: Axle da 122 kg. 

-  Per questa prova  non saranno presi in considerazione gli intertempi dei sollevamenti. La classifica è 

stilata esclusivamente sulla base dei sollevamenti validi effettuati. 

 "FOR MAX" 

-   Al fischio dell'arbitro l'atleta potrà sollevare da terra l’apollon ed iniziare la prova. E' possibile toccare 

l'attrezzo prima del fischio, ma è severamente vietato sollevarlo in anticipo. 

-  Ogni sollevamento valido dovrà partire da terra e concludersi con gambe e braccia distese sopra la testa, 

piedi non più larghi della larghezza dei gomiti e non più sfalsati della loro lunghezza. 

 



Penalità :  

• Non sono consentiti aiuti (spinte/appoggi) con la testa, mentre contatto o strusciate senza spinta non 

sono motivo di penalizzazione. L’atleta dopo il richiamo dovrà riportare a terra l’apollon axle per poter 

ripetere il sollevamento e continuare la prova.  Al secondo richiamo scatta la squalifica. 

• Non è consentito usare un qualsiasi ripiegamento della cintura esterno ad essa come supporto durante la 

fase di girata. L’atleta dopo il richiamo dovrà riportare a terra l'attrezzo per poter ripetere il sollevamento 

e continuare la prova.  Al secondo richiamo scatta la squalifica dalla prova. 

• Non è concesso l’utilizzo di alcun tipo di collante o resina durante questa prova, se l’atleta fosse scoperto 

dal giudice durante l’utilizzo di codesti materiali, scatta la squalifica dalla prova.  

• Se l’Apollon Axle non viene fatta atterrare sulla pedana indicata dagli organizzatori scatta la squalifica 

dalla prova.  

Per non creare disagi si precisa che non sarà possibile interporre panni o asciugamani di alcun tipo tra 

l’addome e la cintura a meno che non si tratti di cinture elastiche in neoprene come specificato nella 

sezione “Attrezzature di supporto”. 

Carichi utilizzati :  

Rookie Woman Class: 45kg- 50 kg - si prosegue di 5 kg in 5 kg.  

Pro Woman Class: 60kg-65 kg – si prosegue di 5 kg in 5 kg. 

Rookie Welter Class: 62kg – 72kg - si prosegue di 5kg in 5kg. 

Rookie Extra Class: 72kg - 82kg - si prosegue di 5kg in 5kg. 

Rookie Open Class: 92kg - 102kg - si prosegue di 5kg in 5kg. 

Pro Welter Class 87kg - 97kg – si prosegue di 5kg in 5kg. 

Pro Extra Class: 97kg - 107kg - si prosegue di 5kg in 5kg. 

Pro Heavy Class: 112kg - 122kg - si prosegue di 5kg in 5kg. 

Pro Open Class: 122kg - 132kg - si prosegue di 5kg in 5kg. 

 La prova finisce quando l'atleta esaurisce il tempo, oppure se dichiara, alzando un braccio, di fermarsi. 

 

DUMBBELL (PSL) 

La prova "Dumbbell For Reps" consiste nel sollevare un attrezzo per più volte possibile in 75 secondi sopra 

la propria testa con un solo braccio, distendendo gomito, busto e gambe . Vince chi lo solleva per più volte. 

- Tempo massimo 60 secondi per il “For Max”; 75 secondi per il “For Reps”. 

"FOR REPS" 



- Al fischio d'inizio, l'atleta potrà sollevare da terra il dumbbell. Una volta effettuata la ripetizione, dovrà far 

toccare terra al dumbbell con almeno una delle estremità dello stesso. 

-Ogni sollevamento dovrà partire da sopra la pedana. 

- L'atleta può sollevare l'attrezzo fino alla propria spalla con entrambe le braccia. Al di sopra di essa è 

consentito solo l'uso di una delle due braccia, che però possono essere alternate tra un tentativo e l'altro. 

-  Ogni sollevamento valido dovrà partire da terra e concludersi con gambe e braccio utilizzato disteso sopra 

la testa. 

Penalità: 

• Non sono consentiti aiuti (spinte/appoggi) con la testa, mentre contatto o strusciate senza spinta non 

sono motivo di penalizzazione. L’atleta dopo il richiamo dovrà riportare a terra il dumbbell per poter 

ripetere il sollevamento e continuare la prova.  Al secondo richiamo scatta la squalifica dalla prova. 

• L’atleta non potrà posizionare il gomito del braccio utilizzato nel sollevamento su nessuna parte del 

proprio corpo o dell’attrezzatura da gara (cintura ). Qualsiasi sollevamento effettuato in questo modo sarà 

ritenuto nullo. Al secondo richiamo scatta la squalifica dalla prova.  

• Non è possibile toccare con la mano non utilizzata il dumbbell durante la discesa del leg drive, Qualsiasi 

sollevamento effettuato in questo modo sarà ritenuto nullo. Al secondo richiamo scatta la squalifica dalla 

prova. 

• Non è concesso l’utilizzo di alcun tipo di collante o resina durante questa prova, se l’atleta fosse scoperto 

dal giudice durante l’utilizzo di codesti materiali, scatta la squalifica dalla prova.  

• Se il Dumbbell non viene fatto atterrare sulla pedana indicata dagli organizzatori scatta la squalifica dalla 

prova.  

Carichi utilizzati  

Pro Welter Class : 50 kg. 

Pro Extra Class : 60 kg.  

Pro Heavy Class : 70 kg.  

Pro Open Class : 80 kg.  

-La prova finisce quando l'atleta esaurisce il tempo, oppure se dichiara, alzando un braccio, di fermarsi. 

"FOR MAX" 

- Al fischio d'inizio, l'atleta potrà sollevare da terra il dumbell.  

-Ogni sollevamento dovrà partire da sopra la pedana. 

- L'atleta può sollevare l'attrezzo fino alla propria spalla con entrambe le braccia. Al di sopra di essa è 

consentito solo l'uso di una delle due braccia, che però possono essere alternate tra un tentativo e l'altro. 

-Le ripetizioni saranno conteggiate come valide solamente se il Dumbbell atterrerà sugli appositi materassi. 



-  Ogni sollevamento valido dovrà partire da terra e concludersi con gambe e braccio utilizzato disteso sopra 

la testa, raggiungendo una posizione eretta e verticale. 

Penalità: 

• Non sono consentiti aiuti (spinte/appoggi) con la testa, mentre contatto o strusciate senza spinta non 

sono motivo di penalizzazione. L’atleta dopo il richiamo dovrà riportare a terra il dumbell per poter 

ripetere il sollevamento e continuare la prova.  Al secondo richiamo scatta la squalifica dalla prova. 

• L’atleta non potrà posizionare il gomito del braccio utilizzato nel sollevamento su nessuna parte del 

proprio corpo o dell’attrezzatura da gara (cintura ). Qualsiasi sollevamento effettuato in questo modo sarà 

ritenuto nullo. Al secondo richiamo scatta la squalifica dalla prova.  

• Non è possibile toccare con la mano non utilizzata il dumbell durante la discesa del leg drive, ne 

tantomeno appoggiare il gomito su qualsiasi parte del corpo e/o attrezzature. Qualsiasi sollevamento 

effettuato in questo modo sarà ritenuto nullo. Al secondo richiamo scatta la squalifica dalla prova. 

• Non è concesso l’utilizzo di alcun tipo di collante o resina durante questa prova, se l’atleta fosse scoperto 

dal giudice durante l’utilizzo di codesti materiali, scatta la squalifica dalla prova.  

• Se il Dumbell non viene fatto atterrare sulla pedana indicata dagli organizzatori scatta la squalifica dalla 

prova.  

Si hanno a disposizione 3 tentativi totali con carico crescente, e/o medesimo carico se viene fallito il 

sollevamento, seguendo le dinamiche della competizione Maxima.  

-La prova finisce quando l'atleta esaurisce il tempo, oppure se dichiara, alzando un braccio, di fermarsi. 

 

OVERHEAD MEDLEY (PSL) 

L'Overhead Medley è una prova in combinata. La prova consiste nell’ eseguire in serie 2 prove di 

sollevamento del circuito Strongman. 

- Tempo massimo 75 secondi. 

Carichi utilizzati:  

Pro Welter Class: 3 alzate con Log Lift a 87kg e 3 alzate con Dumbell a 50kg. 

Pro Extra Class: 3 alzate con Log Lift a 97kg e 3 alzate con Dumbell a 60kg. 

Pro Open Class: 3 alzate con Log Lift a 112kg e 3 alzate con Dumbell a 70kg. 

Pro Open Class: 3 alzate con Log Lift a 122kg e 3 alzate con Dumbell a 80kg. 

-  Per il regolamento delle singole alzate e le loro penalità vedi il regolamento della prova del LogLift e 

Dumbell. 

-La prova finisce quando l'atleta esaurisce il tempo, oppure se dichiara, alzando un braccio, di fermarsi. 

 



DEADLIFT CAR (PSL e RSL) 

La “Deadlift Car” consiste nel sollevare un'autovettura mediante l'utilizzo di una leva in acciaio. Vince colui 

il quale riesce ad effettuare il sollevamento più volte nel tempo prestabilito. 

-   Tempo massimo 75 secondi. 

-   Al fischio dell'arbitro l'atleta già posizionato con la presa salda sull'attrezzo, inizierà la prova. 

-  Per considerare valido il sollevamento, l'atleta dovrà avere le gambe e la schiena estese e l’articolazione 

delle anche non dovrà formare un angolo concavo tra torace e femori.  

- Le ginocchia non fortemente serrate o la schiena non fortemente iperestesa, non sono motivo di 

ripetizione non valida in questa prova.  

- Prima di riportare al suolo l'attrezzo, per ripartire con il sollevamento, l’atleta dovrà averlo appoggiato a 

terra, scaricando completamente la tensione. 

Carichi utilizzati :  

Rookie Woman Class: Peso di stacco equivalente a 150 kg 

Rookie Welter Class: Peso di stacco equivalente a 180 kg 

Rookie Extra Class: Peso di stacco equivalente a 210 kg. 

Rookie Open Class: Peso di stacco equivalente a 240 kg. 

Pro Welter Class: Peso di stacco equivalente a 240kg 

Pro Extra Class: Peso di stacco equivalente a 260 kg. 

Pro Heavy Class: Peso di stacco equivalente a 290 kg. 

Pro Open Class: Peso di stacco equivalente a 320 kg. 

-In questa prova gli atleti hanno la possibilità di togliersi le calzature utilizzate in gara ed indossare 

solamente dei calzini.  

-Vi è la possibilità di eseguire questa prova con solo indosso il corpetto, o senza indossare la maglia 

ufficiale. Non è permesso indossare una qualsiasi altra maglia che non sia quella del campionato. 

Penalità: 

• Non è concesso alcun tipo di “rimbalzo” o  “touch and go”. Il carico del bilanciere o della struttura dovrà 

essere scaricato completamente al suolo. Se questo non dovesse avvenire dopo il richiamo, l’atleta è 

tenuto a portare a terra l'attrezzo per poter ripetere il sollevamento e continuare la prova.  Al secondo 

richiamo scatta la squalifica dalla prova. 

Non è permesso lo stile di stacco “sumo” come da regolamento internazionale. 

 -La prova finisce quando l'atleta esaurisce il tempo, oppure se dichiara, alzando un braccio, di fermarsi. 

 



BARBELL DEADLIFT (PSL e RSL) 

La “Barbell Deadlift” consiste nel sollevare un bilanciere caricato con pesi da 45 cm di diametro. Vince colui 

il quale riesce ad effettuare il sollevamento più pesante dell'intera sessione, oppure colui il quale compie un 

numero maggiore di sollevamenti nel tempo massimo a seconda della modalità della prova: "For Reps" o 

"Max". 

-   Tempo massimo 75 secondi. 

“For Reps”  

-   Al fischio dell'arbitro l'atleta già posizionato con la presa salda sull'attrezzo inizierà la prova. 

-  Per considerare valido il sollevamento, l'atleta dovrà avere le gambe e schiena estese e l’articolazione 

delle anche non dovrà formare un angolo concavo tra torace e femori.  

- Le ginocchia non fortemente serrate o la schiena non fortemente iperestesa non sono motivo di 

ripetizione non valida in questa prova.  

- Prima di riportare al suolo l'attrezzo per ripartire con il sollevamento, l’atleta dovrà aver appoggiato a 

terra la struttura scaricando completamente la tensione. 

Carichi utilizzati :  

Rookie Woman Class: 100 kg  

Pro Woman Class: 140 kg 

Rookie Welter Class: 160 kg 

Rookie Extra Class: 180 kg. 

Rookie Open Class: 210 kg. 

Pro Welter Class: 210kg 

Pro Extra Class: 230 kg. 

Pro Heavy Class: 250 kg. 

Pro Open Class: 270 kg. 

-In questa prova gli atleti hanno la possibilità di togliersi le calzature utilizzate in gara ed indossare 

solamente dei calzini.  

-Vi è la possibilità di eseguire questa prova con solo indosso il corpetto, o senza indossare la maglia 

ufficiale. Non è permesso indossare una qualsiasi altra maglia che non sia quella del campionato. 

Penalità: 

• Non è concesso alcun tipo di “rimbalzo” o  “touch and go”. Il carico del bilanciere o della struttura dovrà 

essere scaricato completamente al suolo. Se questo non dovesse avvenire dopo il richiamo, l’atleta è 



tenuto a portare a terra l'attrezzo per poter ripetere il sollevamento e continuare la prova.  Al secondo 

richiamo scatta la squalifica dalla prova. 

Non è permesso lo stile di stacco “sumo” come da regolamento internazionale. 

- La prova finisce quando l'atleta esaurisce il tempo, oppure se dichiara, alzando un braccio, di fermarsi. 

 “For Max”  

- Al fischio dell'arbitro l'atleta inizierà la prova già posizionatosi con la presa salda all’attrezzo. 

-  Per considerare valido il sollevamento, l'atleta dovrà avere le gambe e la schiena estese e l’articolazione 

delle anche non dovrà formare un angolo concavo tra torace e femori.  

- Le ginocchia non fortemente serrate o la schiena non fortemente iperestesa non sono motivo di 

ripetizione non valida in questa prova.  

Carichi utilizzati :  

Rookie Woman Class: 100kg-110kg e a seguire di 10kg in 10kg. 

Pro Woman Class: 140kg-150kg e a seguire di 10kg in 10kg. 

Rookie Welter Class: 160kg-180kg e a seguire di 10kg in 10kg. 

Rookie Extra Class: 180kg-200kg e a seguire di 10kg in 10kg. 

Rookie Open Class: 210kg-230kg e a seguire di 10kg in 10kg. 

Pro Welter Class: 210kg-230kg e a seguire di 10kg in 10kg. 

Pro Extra Class: 230kg-250kg e a seguire di 10kg in 10kg. 

Pro Extra Class: 250kg-270kg e a seguire di 10kg in 10kg. 

Pro Open Class: 270kg-280kg e a seguire di 10kg in 10kg. 

-In questa prova gli atleti hanno la possibilità di togliersi le calzature utilizzate in gara ed indossare 

solamente dei calzini.  

-Vi è la possibilità di eseguire questa prova con solo indosso il corpetto, o senza indossare la maglia 

ufficiale. Non è permesso indossare una qualsiasi altra maglia che non sia quella del campionato. 

Penalità: 

• Non è concesso alcun tipo di “rimbalzo” o  “touch and go”. In caso di mancata chiusura del movimento al 

primo tentativo,  il carico del bilanciere o della struttura dovrà essere scaricato completamente al suolo. 

Se questo non dovesse avvenire dopo il richiamo, l’atleta è tenuto a portare a terra l'attrezzo per poter 

ripetere il sollevamento e continuare la prova.  Al secondo richiamo scatta la squalifica dalla prova. 

Non è permesso lo stile di stacco “sumo” come da regolamento internazionale. 

-Per favorire la massima prestazione da parte degli atleti, è possibile per questi ultimi decidere da quale 

carico iniziale partire (seguendo sempre la lista riportata sopra), e saltare le chiamate se ritenute leggere.  



-La prova finisce quando l'atleta esaurisce il tempo, oppure se dichiara, alzando un braccio, di fermarsi. 

 

BARBELL TIRE DEADLIFT (PSL e RSL) 

La “Barbell Tire Deadlift” consiste nel sollevare un bilanciere caricato con pesi da 76-80 cm di diametro. 

Vince colui il quale riesce ad effettuare il sollevamento più pesante dell'intera sessione o effettuare più 

sollevamenti possibili nel tempo massimo. 

-   Tempo massimo 75 secondi. 

“For Reps”  

-   Al fischio dell'arbitro l'atleta già posizionato con la presa salda sull'attrezzo inizierà la prova. 

-  Per considerare valido il sollevamento, l'atleta dovrà avere le gambe e la schiena estese e l’articolazione 

delle anche non dovrà formare un angolo concavo tra torace e femori.  

- Le ginocchia non fortemente serrate o la schiena non fortemente iperestesa non sono motivo di 

ripetizione non valida in questa prova.  

- Prima di riportare al suolo l'attrezzo per ripartire con il sollevamento, l’atleta dovrà aver appoggiato a 

terra la struttura scaricando completamente la tensione. 

Carichi utilizzati :  

Rookie Woman Class: 130 kg  

Pro Woman Class: 170 kg 

Rookie Welter Class: 190 kg 

Rookie Extra Class: 210 kg. 

Rookie Open Class: 240 kg. 

Pro Welter Class: 240 kg 

Pro Extra Class: 260 kg. 

Pro Heavy Class: 280 kg. 

Pro Open Class: 300 kg. 

-In questa prova gli atleti hanno la possibilità di togliersi le calzature utilizzate in gara ed indossare 

solamente dei calzini.  

-Vi è la possibilità di eseguire questa prova con solo indosso il corpetto, o senza indossare la maglia 

ufficiale. Non è permesso indossare una qualsiasi altra maglia che non sia quella del campionato. 

Penalità: 



• Non è concesso alcun tipo di “rimbalzo” o  “touch and go”. Il carico del bilanciere o della struttura dovrà 

essere scaricato completamente al suolo. Se questo non dovesse avvenire dopo il richiamo, l’atleta è 

tenuto a portare a terra l'attrezzo per poter ripetere il sollevamento e continuare la prova.  Al secondo 

richiamo scatta la squalifica dalla prova. 

Non è permesso lo stile di stacco “sumo” come da regolamento internazionale. 

-La prova finisce quando l'atleta esaurisce il tempo, oppure se dichiara, alzando un braccio, di fermarsi. 

 “For Max”  

- Al fischio dell'arbitro l'atleta inizierà la prova già posizionatosi con la presa salda all’attrezzo. 

-  Per considerare valido il sollevamento, l'atleta dovrà avere le gambe e la schiena estese e l’articolazione 

delle anche non dovrà formare un angolo concavo tra torace e femori.  

- Le ginocchia non fortemente serrate o la schiena non fortemente iperestesa non sono motivo di 

ripetizione non valida in questa prova.  

Carichi utilizzati :  

Rookie Woman Class: 130kg-140kg e a seguire di 10kg in 10kg. 

Pro Woman Class: 170kg-180kg e a seguire di 10kg in 10kg. 

Rookie Welter Class: 190kg-210kg e a seguire di 10kg in 10kg. 

Rookie Extra Class: 210kg-230kg e a seguire di 10kg in 10kg. 

Rookie Open Class: 240kg-260kg e a seguire di 10kg in 10kg. 

Pro Welter Class: 240kg - 260kg e a seguire di 10kg in 10kg. 

Pro Extra Class: 260kg - 280kg e a seguire di 10kg in 10kg. 

Pro Heavy Class: 280kg - 300kg e a seguire di 10kg in 10kg. 

Pro Open Class: 300kg - 320kg e a seguire di 10kg in 10kg. 

-In questa prova gli atleti hanno la possibilità di togliersi le calzature utilizzate in gara ed indossare 

solamente dei calzini.  

-Vi è la possibilità di eseguire questa prova con solo indosso il corpetto, o senza indossare la maglia 

ufficiale. Non è permesso indossare una qualsiasi altra maglia che non sia quella del campionato. 

Penalità: 

• Non è concesso alcun tipo di “rimbalzo” o  “touch and go”. In caso di mancata chiusura del movimento al 

primo tentativo,  il carico del bilanciere o della struttura dovrà essere scaricato completamente al suolo. 

Se questo non dovesse avvenire dopo il richiamo, l’atleta è tenuto a portare a terra l'attrezzo per poter 

ripetere il sollevamento e continuare la prova.  Al secondo richiamo scatta la squalifica dalla prova. 

Non è permesso lo stile di stacco “sumo” come da regolamento internazionale. 



Per favorire la massima prestazione da parte degli atleti, è possibile per questi ultimi decidere da quale 

carico iniziale partire (seguendo sempre la lista riportata sopra), e saltare le chiamate se ritenute leggere.  

-La prova finisce quando l'atleta esaurisce il tempo, oppure se dichiara, alzando un braccio, di fermarsi. 

 

FARMER’S DEADLIFT (PSL e RSL) 

La “Farmer’s Deadlift” consiste nel sollevare una coppia di farmer’s . Vince colui il quale riesce ad effettuare 

il sollevamento più pesante dell'intera sessione, oppure riesce ad effettuare più sollevamenti possibili nel 

tempo massimo. 

-   Tempo massimo 75 secondi. 

“For Reps”  

-   Al fischio dell'arbitro l'atleta già posizionato con la presa salda sull'attrezzo inizierà la prova. 

-  Per considerare valido il sollevamento, l'atleta dovrà avere le gambe e la schiena estese e l’articolazione 

delle anche non dovrà formare un angolo concavo tra torace e femori.  

- Le ginocchia non fortemente serrate o la schiena non fortemente iperestesa non sono motivo di 

ripetizione non valida in questa prova.  

- Prima di riportare al suolo l'attrezzo per ripartire con il sollevamento, l’atleta dovrà aver appoggiato a 

terra la struttura scaricando completamente la tensione. 

Penalità: 

• Non è concesso l’utilizzo di alcun tipo di collante, resina o fasce adesive durante questa prova, né 

tantomeno fasce per la presa o guanti. Nel caso in cui l’atleta venisse colto in fragrante nell’utilizzo dei 

componenti sopra elencati, scatta la squalifica dalla prova.  

Eccezione per gli atleti i quali hanno le mani ferite. Per questi ultimi, dopo aver fatto prendere visione agli 

arbitri del problema, è possibile indossare cerotti o bendaggi nella zona ferita della mano in questione.  

Carichi utilizzati :  

Rookie Woman Class: 55 kg per mano ( 110 kg totali ).  

Pro Woman Class: 65 kg per mano ( 130 kg totali ). 

Rookie Welter Class: 80 kg per mano (160 kg totali ). 

Rookie Extra Class: 90 kg per mano ( 180 kg totali ).  

Rookie Open Class: 110 kg per mano ( 220 kg totali ).  

Pro Extra Class: 100 kg per mano ( 200 kg totali ). 

Pro Extra Class: 120 kg per mano ( 240 kg totali ). 

Pro Open Class: 140 kg per mano ( 280 kg totali ).  



In questa prova gli atleti hanno la possibilità di togliersi le calzature utilizzate in gara ed indossare 

solamente dei calzini.  

-La prova finisce quando l'atleta esaurisce il tempo, oppure se dichiara, alzando un braccio, di fermarsi. 

 “For Max”  

- Al fischio dell'arbitro l'atleta inizierà la prova già posizionatosi con la presa salda all’attrezzo. 

-  Per considerare valido il sollevamento, l'atleta dovrà avere le gambe e la schiena estese e l’articolazione 

delle anche non dovrà formare un angolo concavo tra torace e femori.  

- Le ginocchia non fortemente serrate o la schiena non fortemente iperestesia non sono motivo di 

ripetizione non valida in questa prova.  

Penalità: 

• Non è concesso alcun tipo di “rimbalzo” o  “touch and go”. In caso di mancata chiusura del movimento al 

primo tentativo,  il carico del bilanciere o della struttura dovrà essere scaricato completamente al suolo. 

Se questo non dovesse avvenire dopo il richiamo, l’atleta è tenuto a portare a terra l'attrezzo per poter 

ripetere il sollevamento e continuare la prova.  Al secondo richiamo scatta la squalifica. 

• Eccezione per gli atleti i quali hanno le mani ferite. Per questi ultimi, dopo aver fatto prendere visione agli 

arbitri del problema, è possibile indossare cerotti o bendaggi nella zona ferita della mano in questione.  

Carichi utilizzati :  

Rookie Woman Class: 120kg-130kg e a seguire di 10kg in 10kg. 

Pro Woman Class: 150kg-160kg e a seguire di 10kg in 10kg. 

Rookie Welter Class: 160kg-180kg e a seguire di 10kg in 10kg. 

Rookie Extra Class: 180kg-200kg e a seguire di 10kg in 10kg. 

Rookie Open Class: 220kg-240kg e a seguire di 10kg in 10kg. 

Pro Extra Class: 220kg - 240kg e a seguire di 10kg in 10kg. 

Pro Extra Class: 240kg - 260kg e a seguire di 10kg in 10kg. 

Pro Heavy Class: 230kg - 250kg e a seguire di 10kg in 10kg. 

Pro Open Class: 280kg - 300kg  e a seguire di 10kg in 10kg. 

-In questa prova gli atleti hanno la possibilità di togliersi le calzature utilizzate in gara ed indossare 

solamente dei calzini.  

-Vi è la possibilità di eseguire questa prova con solo indosso il corpetto, o senza indossare la maglia 

ufficiale. Non è permesso indossare una qualsiasi altra maglia che non sia quella del campionato. 

Per favorire la massima prestazione da parte degli atleti, è possibile per questi ultimi decidere da quale 

carico iniziale partire (seguendo sempre la lista riportata sopra), e saltare le chiamate se ritenute leggere.  



-La prova finisce quando l'atleta esaurisce il tempo, oppure se dichiara, alzando un braccio, di fermarsi. 

 

DEADLIFT MEDLEY BARBELL AND TIRE (PSL e RSL) 

La “Deadlift Medley barberll and Tire” è una prova combinata. La prova consiste nel sollevare in serie 4 

bilancieri caricati con dischi di 45cm e 78cm di diametro.  

- Tempo massimo 75secondi. 

-   Al fischio dell'arbitro l'atleta già posizionato con la presa salda sull'attrezzo inizierà la prova. 

-  Per considerare valido il sollevamento, l'atleta dovrà avere le gambe e schiena estese e l’articolazione 

delle anche non dovrà formare un angolo concavo tra torace e femori.  

- Le ginocchia non fortemente serrate o la schiena non fortemente iperestesa non sono motivo di 

ripetizione non valida in questa prova.  

- Prima di riportare al suolo l'attrezzo per ripartire con il sollevamento, l’atleta dovrà aver appoggiato a 

terra la struttura scaricando completamente la tensione. 

- Per questa prova non saranno presi in considerazione gli intertempi dei sollevamenti. La classifica è stilata 

esclusivamente sulla base dei sollevamenti validi effettuati. 

Carichi utilizzati:  

Rookie Woman Class: 4 x Barbell da 100 kg; 4 x Tire da 130kg. 

Pro Woman Class: 4 x Barbell da 140 kg; 4 x Tire da 170kg. 

Rookie Welter Class: 4 x Barbell da 160 kg; 4 x Tire da 190kg. 

Rookie Extra Class: 4 x Barbell da 180 kg; 4 x Tire da 210kg. 

Rookie Open Class: 4 x Barbell da 210 kg; 4 x Tire da 240kg. 

Pro Welter Class: 4 x Barbell da 210 kg; 4 x Tire da 240kg. 

Pro Extra Class: 4 x Barbell da 230 kg; 4 x Tire da 260kg. 

Pro Heavy Class: 4 x Barbell da 250 kg; 4 x Tire da 280kg. 

Pro Open Class: 4 x Barbell da 270 kg; 4 x Tire da 300kg. 

In questa prova gli atleti hanno la possibilità di togliersi le calzature utilizzate in gara ed indossare 

solamente dei calzini.  

Vi è la possibilità di eseguire questa prova con solo indosso il corpetto, o senza indossare la maglia ufficiale. 

Non è permesso indossare una qualsiasi altra maglia che non sia quella del campionato. 

 

 



Penalità: 

•Non è concesso alcun tipo di “rimbalzo” o “touch and go”. Il carico del bilanciere o della struttura dovrà 

essere scaricato completamente al suolo. Se questo non dovesse avvenire dopo il richiamo, l’atleta è 

tenuto a portare a terra l'attrezzo per poter ripetere il sollevamento e continuare la prova. Al secondo 

richiamo scatta la squalifica dalla prova. 

Non è permesso lo stile di stacco “sumo” come da regolamento internazionale. 

La prova finisce quando l'atleta esaurisce il tempo, oppure se dichiara, alzando un braccio, di fermarsi. 

 

LOADING RACE (PSL) 

La “Loading Race” consiste nel sollevare e trasportare per 10 metri dei grossi pesi come tronchi, fusti di 

birra e sacchi, per poi adagiarli su un piedistallo di 120cm di altezza. 

-   Tempo massimo 90 secondi. 

-   Al fischio dell'arbitro l'atleta inizierà la prova sollevando il primo oggetto. 

-  Vince chi solleva e trasporta tutti i pesi sul piedistallo nel minor tempo possibile, oppure chi ha 

trasportato più oggetti nel minor tempo possibile. 

Penalità: 

• L'atleta, una volta sollevato il peso ed oltrepassata la linea di partenza, potrà appoggiare l’oggetto a terra 

quante volte desidera. Nel caso in cui dovesse avvenire un rotolamento, è tenuto a riportare l’oggetto nel 

punto indicato dall’arbitro pena la squalifica dalla prova.  

• Un trasporto è considerato "valido" solo quando l'oggetto sarà posizionato e fermato sul piedistallo. Nel 

caso in cui un peso cada dal supporto d'arrivo, verrà considerato "non valido”. Prima di passare 

all’oggetto successivo, l'atleta dovrà quindi riprenderlo e riposizionarlo correttamente sul piedistallo. 

• Non è concesso l’utilizzo di alcun tipo di collante, resina o fasce adesive durante questa prova, né 

tantomeno fasce per la presa o guanti Nel caso in cui l’atleta venisse colto in fragrante nell’utilizzo dei 

componenti sopra elencati, scatta la squalifica dalla prova.  

• L'atleta ha a disposizione 1 falsa partenza, alla seconda scatta la squalifica. 

Carichi mediamente utilizzati :  

Pro Welter Class: 80kg, 90kg, 100kg, 110kg 

Pro Extra Class: 90kg, 100kg, 110kg, 120kg. 

Pro Heavy Class: 100kg, 110kg, 120kg, 130kg 

Pro Open Class: 110kg, 120kg, 130kg, 140kg. 

Gli organizzatori si riservano il diritto di comunicare almeno un mese prima la tipologia di oggetti utilizzati. 



-La prova finisce quando l'atleta esaurisce il tempo o tutti gli oggetti sono stati posizionati, oppure se 

dichiara, alzando un braccio, di fermarsi. 

 

HUSAFELL CARRY (PSL e RSL) 

La Husafell Carry (Stone o Iron): prevede il trasporto di un oggetto per più metri possibili senza che esso 

tocchi terra.  

- Percorso di gara: rettilinei di 15m o 25m da percorrere per più volte possibili invertendo il senso di marcia. 

- L'atleta potrà invertire la marcia alla linea dei 15/25 metri solo dopo averla superata con entrambi i piedi. 

- Al fischio dell'arbitro tutti gli atleti dovranno staccare la husafell ed iniziare il trasporto. Chi rimane fermo 

per più di 3 secondi da dopo il fischio dell'arbitro, viene squalificato. 

- L' attrezzo non potrà più toccare terra oltrepassata per la prima volta la linea di partenza con entrambi i 

piedi. 

 - Una volta iniziata la prova, ogni atleta potrà fermarsi quando lo ritiene necessario, ma senza appoggiare 

l'oggetto a terra. 

Penalità: 

• Nel caso in cui un atleta esca fuori dal percorso indicato, sarà penalizzato con conclusione della prova in 

quel punto esatto. Se nell’uscire dal percorso verranno ostacolati altri atleti scatta la squalifica. L'atleta 

ostacolato può decidere se ripetere o meno la prova. 

• E’ possibile trasportare la iron husafell solamente non aggrappandosi per nessuno dei suoi spigoli, ma 

utilizzando solo corpo centrale e supporti laterali. Se l’atleta dovesse iniziare la prova tenendo a sé la 

husafell come descritto, scatta la squalifica dalla prova. Nel caso in cui invece l’atleta dovesse afferrare nel 

modo descritto sopra la husafell a gara in corso, la prova termina e viene conteggiata la distanza percorsa 

fino a quel punto.  

• Non è concesso l’utilizzo di alcun tipo di collante, resina o fasce adesive durante questa prova, né 

tantomeno fasce per la presa o guanti Nel caso in cui l’atleta venisse colto in fragrante nell’utilizzo dei 

componenti sopra elencati, scatta la squalifica dalla prova.  

• L'atleta ha a disposizione 1 falsa partenza, alla seconda scatta la squalifica dalla prova. 

Carichi utilizzati :  

Rookie Woman Class: 50kg.  

Pro Woman Class: 60kg.  

Rookie Welter Class: 80kg. 

Rookie Extra Class: 90kg. 

Rookie Open Class: 110kg. 

Pro Welter Class: 90kg. 



Pro Extra Class: 100kg. 

Pro Open Class: 110kg. 

Pro Open Class: 120kg. 

 

KEG CARRY (PSL e RSL) 

La Keg Carry : prevede il trasporto di un fusto di birra Keg  per più metri possibili senza che esso tocchi 

terra.  

- Percorso di gara: rettilinei di 15m o 25m da percorrere per più volte possibili invertendo il senso di marcia. 

- L'atleta potrà invertire la marcia alla linea dei 15/25 metri solo dopo averla superata con entrambi i piedi. 

- Al fischio dell'arbitro tutti gli atleti dovranno staccare il Keg ed iniziare il trasporto. Chi rimane fermo per 

più di 3 secondi da dopo il fischio dell'arbitro, viene squalificato. 

- L' attrezzo non potrà più toccare terra oltrepassata per la prima volta la linea di partenza con entrambi i 

piedi. 

 - Una volta iniziata la prova, ogni atleta potrà fermarsi quando lo ritiene necessario, ma senza appoggiare 

l'oggetto a terra. 

Penalità: 

• Nel caso in cui un atleta esca fuori dal percorso indicato, sarà penalizzato con conclusione della prova in 

quel punto esatto. Se nell’uscire dal percorso verranno ostacolati altri atleti scatta la squalifica. L'atleta 

ostacolato può decidere se ripetere o meno la prova. 

• E’ possibile trasportare la Keg solamente prendendolo per la parte superiore e/o inferiore. Se l’atleta 

dovesse iniziare la prova tenendo a sé il Keg “abbracciandolo” o portandolo su una delle spalle scatta la 

fine della prova in quel punto, se l’atleta dovesse partire in questa modalità scatta la squalifica dalla 

prova.  

• Non è concesso l’utilizzo di alcun tipo di collante, resina o fasce adesive durante questa prova, né 

tantomeno fasce per la presa o guanti Nel caso in cui l’atleta venisse colto in fragrante nell’utilizzo dei 

componenti sopra elencati, scatta la squalifica dalla prova.  

• L'atleta ha a disposizione 1 falsa partenza, alla seconda scatta la squalifica dalla prova. 

Carichi utilizzati :  

Rookie Woman Class: 70kg.  

Pro Woman Class: 90kg.  

 

 

 



CONAN'S WHEEL (PSL) 

La “Conan's Whell” consiste nel sollevare un grosso tubolare ancorato ad un perno centrale e compiere più 

"giri" possibile. Vince chi avrà effettuato la maggiore distanza, che verrà calcolata in giri e gradi. 

- Al fischio dell'arbitro l'atleta inizierà la prova staccando l'attrezzo da terra. 

- Per essere considerata prova valida, ogni atleta dovrà effettuare almeno 10 gradi. 

Penalità :   

• La cintura non potrà essere usata da supporto per fare la prova appoggiandovi gomiti oppure utilizzandola 

come appoggio diretto alla struttura. Alla constatazione del fallo da parte dell’arbitro, la prova si 

concluderà nel punto in cui questo è stato rilevato.  

• Non è consentito appoggiare il tubolare di supporto (parte integrante dell'attrezzo) su nessun'altra parte 

del corpo se non tra avambraccio e bicipite. Se durante lo svolgimento della prova il tubolare dovesse 

scivolare sulla cintura, la prova sarà considerata conclusa in quel punto. 

• Non è concesso l’utilizzo di alcun tipo di collante, resina o fasce adesive durante questa prova, né 

tantomeno fasce per la presa o guanti Nel caso in cui l’atleta venisse colto in fragrante nell’utilizzo dei 

componenti sopra elencati, scatta la squalifica dalla prova.  

Sono permesse protezioni che salvaguardano gli avambracci dallo sfregamento con la struttura.  

Se la prova dovesse iniziare con l’atleta che incorre in una delle irregolarità descritte sopra, sarà squalificato 

dalla prova e prenderà punteggio 0.  

Carichi utilizzati :  

Pro Welter Class: 350kg 

Pro Extra Class: 380kg. 

Pro Heavy Class: 410kg. 

Pro Open Class: 440kg. 

-La prova sarà dichiarata finita quando l'attrezzo toccherà terra.  

 

VITRUVIAN MAN (PSL e RSL) 

La "Vitruvian Man" è una prova di resistenza a tempo e consiste nel trattenere con le braccia distese 

orizzontalmente e lateralmente, degli oggetti di vario genere. Vince chi trattiene i pesi per più tempo 

possibile nella corretta posizione. 

-   L'atleta dovrà posizionarsi con le braccia distese lateralmente, con le mani non più in alto della fronte e 

non più in basso delle spalle. 



- Prima del fischio d'inizio, l’atleta dovrà posizionarsi con spalle e glutei appoggiati alla struttura, e portare 

le braccia nella giusta posizione con l’oggetto in mano (aiutato dagli assistenti di gara), sotto le indicazioni 

dell’arbitro. 

- Per dare il via, l’arbitro dovrà attendere un cenno dall’atleta. Una volta avvenuto, in contemporanea con il 

fischio arbitrale, gli assistenti lasceranno l’oggetto utilizzato, alla completa gestione dell’atleta.  

- Vince chi totalizza il tempo maggiore. 

Carichi utilizzati:  

Rookie Woman Class: 4 kg per mano (8 kg totali).  

Pro Woman Class: 6 kg per mano (12 kg totali).  

Rookie Welter Class: 8 kg per mano (16 kg totali). 

Rookie Extra Class: 8 kg per mano (16 kg totali). 

Rookie Open Class: 10 kg per mano (20 kg totali). 

Pro Welter Class: 8kg per mano (16 kg totali). 

Pro Extra Class: 10kg per mano (20 kg totali). 

Pro Heavy Class: 12kg per mano (24 kg totali). 

 

Pro Open Class: 14 kg per mano (28 kg totali). 

-   L'atleta dovrà posizionarsi con le braccia distese in avanti frontalmente, con le mani non più in alto della 

fronte e non più in basso delle spalle.  

Penalità: 

• Non è concesso l’utilizzo di alcun tipo di collante, resina o fasce adesive durante questa prova, né 

tantomeno fasce per la presa o guanti Nel caso in cui l’atleta venisse colto in fragrante nell’utilizzo dei 

componenti sopra elencati, scatta la squalifica dalla prova.  

• Nel caso in cui l’atleta staccasse glutei o spalle dal supporto durante la prova, questa sarà considerata 

conclusa in quel momento.  

• Nel caso in cui l'atleta flettesse eccessivamente l’articolazione del gomito, dopo il primo richiamo 

dell’arbitro a riportarsi nella giusta posizione, la prova sarà dichiarata terminata.  

- La prova sarà considerata conclusa quando l'atleta abbasserà almeno una delle due mani  sotto la linea 

delle spalle.  

Il “Vitruvian Man Frontale” è una prova di resistenza a tempo. Consiste nel trattenere con le braccia distese 

orizzontalmente e frontalmente, degli oggetti di vario genere nella corretta posizione per più tempo 

possibile. 



-   L'atleta dovrà posizionarsi con le braccia distese frontalmente e con le mani non più in alto della fronte e 

non più in basso delle spalle. 

- Prima del fischio d'inizio, l’atleta dovrà posizionarsi con spalle e glutei appoggiati alla struttura, e portare 

le braccia nella giusta posizione con l’oggetto in mano (aiutato dagli assistenti di gara), sotto le indicazioni 

dell’arbitro. 

- Per dare il via, l’arbitro dovrà attendere un cenno dall’atleta. Una volta avvenuto, in contemporanea con il 

fischio arbitrale, gli assistenti lasceranno l’oggetto utilizzato, alla completa gestione dell’atleta.  

- Vince chi totalizza il tempo maggiore. 

Carichi utilizzati:  

Rookie Woman Class: 8 kg. 

Pro Woman Class: 10 kg. 

Rookie Welter Class: 14 kg. 

Rookie Extra Class: 16 kg. 

 Rookie Open Class: 20 kg. 

Pro Welter Class: 16kg 

Pro Extra Class: 18 kg. 

Pro Extra Class: 20 kg. 

Pro Open Class: 22 kg. 

-   L'atleta dovrà posizionarsi con le braccia distese in avanti e frontalmente, con le mani non più in alto 

della fronte e non più in basso delle spalle.  

Penalità: 

• Non è concesso l’utilizzo di alcun tipo di collante, resina o fasce adesive durante questa prova, né 

tantomeno fasce per la presa o guanti Nel caso in cui l’atleta venisse colto in fragrante nell’utilizzo dei 

componenti sopra elencati, scatta la squalifica dalla prova.  

• Nel caso in cui l’atleta staccasse glutei o spalle dal supporto durante la prova, questa sarà considerata 

conclusa in quel momento.  

• Nel caso in cui l'atleta flettesse eccessivamente l’articolazione del gomito, dopo il primo richiamo 

dell’arbitro a riportarsi nella giusta posizione, la prova sarà dichiarata terminata.  

- La prova sarà considerata conclusa quando l'atleta abbasserà almeno una delle due mani  sotto la linea 

delle spalle. 

 

 



HERCULES / CAR HOLD (PSL) 

La "Hercules Hold" è una prova di resistenza a tempo, consiste nel trattenere una maniglia per mano in 

trazione perpendicolarmente rispetto al busto dell'atleta. La maniglia sarà agganciata a sua volta a delle 

colonne poste in obliquo rispetto al terreno oppure a delle vetture poste in discesa rispetto al piano in cui si 

trova il concorrente. 

-   Per dare il via, l’arbitro dovrà attendere un cenno dall’atleta. 

-   Vince chi totalizza il tempo maggiore. 

Carichi utilizzati :   

Pro Welter Class: 90kg per mano ( 180kg totali). 

Pro Extra class: 100 kg per mano (200kg totali). 

Pro Open class 120 kg per mano (240 kg totali ). 

-   L'atleta dovrà posizionarsi con le braccia distese ed al centro della pedana. 

-  La prova sarà considerata conclusa quando l'atleta lascerà andare almeno una delle due maniglie. 

Penalità: 

• Non è concesso l’utilizzo di alcun tipo di collante, resina o fasce adesive durante questa prova, né 

tantomeno fasce per la presa o guanti Nel caso in cui l’atleta venisse colto in fragrante nell’utilizzo dei 

componenti sopra elencati, scatta la squalifica dalla prova.  

 

TYRE FLIP (PSL) 

La "Tyre Flip" è una prova a tempo in cui gli atleti hanno il compito di ribaltare uno pneumatico lungo un 

rettilineo. Il pneumatico avrà pesi diversi a seconda delle categorie di peso. Vince chi impiegherà meno 

tempo per completare gli 8 ribaltamenti. 

-   Tempo massimo: 75 secondi. 

-   Al via dell'arbitro, l'atleta (posizionato in prossimità del pneumatico) potrà iniziare il ribaltamento. 

Penalità: 

• Non è concesso l’utilizzo di alcun tipo di collante, resina o fasce adesive durante questa prova, né 

tantomeno fasce per la presa o guanti Nel caso in cui l’atleta venisse colto in fragrante nell’utilizzo dei 

componenti sopra elencati, scatta la squalifica dalla prova.  

• Nel caso in cui un atleta ribalti il pneumatico fuori dal percorso, la prova terminerà in quel punto. Se 

nell’uscire dal percorso verranno ostacolati altri atleti, scatterà la squalifica. L'atleta ostacolato potrà 

decidere se ripetere o meno la prova. 

• Il giudice di gara interromperà la prova se durante un ribaltamento, l’atleta userà la cintura come 

appoggio per facilitare il movimento. Di conseguenza sarà squalificato dalla prova. 



• L'atleta ha a disposizione 1 falsa partenza, alla seconda scatta la squalifica. 

Carichi utilizzati:  

Pro Welter Class: 8 ribaltamenti con pneumatico da 280kg. 

Pro Extra Class: 8 ribaltamenti con pneumatico da 300kg. 

Pro Heavy Class: 8 ribaltamenti con pneumatico da 330kg. 

Pro Open Class: 8 ribaltamenti con pneumatico da 350kg. 

- Nel caso in cui un atleta non riesca a finire la prova, saranno conteggiati i ribaltamenti completati nel 

tempo massimo disponibile. 

 

MEDLEY TYRE DRAG AND BARREL CARRY (PSL e RSL) 

La "Medley tyre drag and barrell carry" è una prova a tempo in cui gli atleti hanno il compito di trascinare 

un pneumatico lungo un rettilineo di 15 metri mediante l'uso dell'apposita impugnatura. Una volta 

completata questa prima parte (Tyre Drag), dovranno tornare indietro con un barile di birra dal peso di 90-

100-110-120kg (Barrel Carry). 

-   Tempo massimo: 90 secondi oppure 120 secondi a seconda della lunghezza del percorso. 

-  Percorso gara : 15m andata e 15m ritorno (30m totali ), oppure 25m andata e 25m ritorno (50m totali).  

-   Al via l'atleta, con già la maniglia in ambedue le mani, inizierà a trascinare o strattonare la ruota per farla 

avanzare. Arrivato alla linea di metà percorso, potrà impugnare il barile e tornare indietro per completare la 

prova.  

Penalità: 

• Nel caso in cui un atleta esca fuori dal percorso indicato, sarà penalizzato con conclusione della prova in 

quel punto esatto. Se nell’uscire dal percorso verranno ostacolati altri atleti scatta la squalifica. L'atleta 

ostacolato può decidere se ripetere o meno la prova. 

• Una volta sollevato il barile ed oltrepassata la linea di partenza, l'atleta potrà appoggiare l’oggetto a terra 

quante volte desidera. Nel caso in cui dovesse avvenire un rotolamento, è tenuto a riportare l’oggetto nel 

punto indicato dall’arbitro pena la squalifica dalla prova.  

• L’atleta non potrà né trascinare né strattonare il pneumatico dandogli le spalle, ma dovrà essere sempre 

rivolto verso di esso, con ambedue le mani sulla maniglia.  Dopo il primo richiamo scatta la squalifica dalla 

prova.  

• Non è concesso l’utilizzo di alcun tipo di collante, resina o fasce adesive durante questa prova, né 

tantomeno fasce per la presa o guanti Nel caso in cui l’atleta venisse colto in fragrante nell’utilizzo dei 

componenti sopra elencati, scatta la squalifica dalla prova.  

• L'atleta ha a disposizione 1 falsa partenza, alla seconda scatta la squalifica. 

Carichi utilizzati:  



Rookie Welter Class: 140kg. 

Rookie Extra Class: 160kg. 

 Rookie Open Class: 180kg. 

Pro Welter Class: 160kg. 

Pro Extra Class: 180kg. 

Pro Heavy Class: 200kg. 

Pro Open Class: 220kg. 

-  Nel caso in cui un atleta non riesca a finire la prova, saranno conteggiati i metri percorsi, non tenendo 

conto del tempo totalizzato. 

 

MEDLEY TYRE FLIP AND DUCK WALK (RSL) 

La "Medley tyre drag and barrell carry" è una prova a tempo in cui gli atleti hanno il compito di ribaltare per 

8 volte un pneumatico lungo un rettilineo di 15 metri. Una volta completata questa parte, dovranno 

tornare indietro trasportando la duck fino alla linea d'arrivo. 

-   Tempo massimo: 90 secondi. 

-  Percorso gara: 15m andata e 15m ritorno (30 m totali).  

-  Al via l'atleta, già in posizione in prossimità del pneumatico, inizierà i ribaltamenti. Solo una volta conclusi 

questi ultimi, potrà iniziare il trasporto della duck. 

Penalità: 

• Nel caso in cui un atleta ribalti il pneumatico fuori dal percorso, la prova terminerà in quel punto. Se 

nell’uscire dal percorso verranno ostacolati altri atleti, scatterà la squalifica. L'atleta ostacolato potrà 

decidere se ripetere o meno la prova. 

• Il giudice di gara interromperà la prova se durante un ribaltamento, l’atleta userà la cintura come 

appoggio per facilitare il movimento. Di conseguenza sarà squalificato dalla prova. 

• Nel caso in cui l’atleta esca dal percorso indicato con la duck, scatta la squalifica dalla prova. 

• Nel caso in cui dovesse avvenire un rotolamento della duck, l’atleta è tenuto a riportare l’oggetto nel 

punto indicato dall’arbitro, pena la squalifica dalla prova.  

• L’atleta potrà sollevare la duck solamente attraverso la maniglia, e non potrà aiutarsi appoggiandola sulla 

cintura o sulla parte anteriore delle gambe, pena la squalifica dalla prova. 

• Non è concesso l’utilizzo di alcun tipo di collante, resina o fasce adesive durante questa prova, né tanto 

meno fasce per la presa o guanti. Nel caso in cui l’atleta venisse colto in fragrante nell’utilizzo dei 

componenti sopra elencati, scatta la squalifica dalla prova.  



• L'atleta ha a disposizione 1 falsa partenza, alla seconda scatta la squalifica dalla prova. 

Eccezione per gli atleti i quali presentino ferite alle mani (lacerazioni e/o tagli evidenti) a causa delle prove 

precedenti. Dopo aver fatto prendere visione agli arbitri del problema, è possibile indossare cerotti o 

bendaggi nella zona ferita della mano in questione. 

Carichi utilizzati:  

Rookie Woman Class: Pneumatico 180kg; duck 84kg.  

Pro Woman Class: Pneumatico 230kg; duck 114kg. 

-  Nel caso in cui un atleta non riesca a finire la prova, saranno conteggiati i metri percorsi, non tenendo 

conto del tempo totalizzato. 

 

SLIDES (PSL) 

Le “Slides” consistono nel trainare a sé, tramite una corda, delle slitte dal peso variabile. 

-   Tempo massimo: 90 secondi. 

-   Lunghezza prova 15m. 

-   Al fischio dell'arbitro l'atleta potrà trainare la slitta verso di sé. 

-  Vince chi trainerà la slitta fino alla linea finale nel minor tempo possibile, oppure chi avrà fatto percorrere 

più metri alla slitta nel tempo massimo. 

Penalità: 

• Non è concesso l’utilizzo di alcun tipo di collante, resina o fasce adesive durante questa prova. Nel caso in 

cui l’atleta venisse colto in fragrante nell’utilizzo dei componenti sopra elencati, scatta la squalifica dalla 

prova.  

Carichi utilizzati : 

Pro Welter Class: slitta da 200kg. 

Pro Extra Class: slitta da 230 kg. 

Pro Heavy Class: slitta da 250 kg. 

Pro Open Class: slitta da 270 kg. 

- La prova sarà decretata conclusa quando il partecipante avrà trainato la slitta fino alla linea di 

demarcazione, nel caso in cui l'atleta esaurisca il tempo, oppure alzando un braccio dichiari di fermarsi.  

 

 

 



ATLAS OVER THE BAR (PSL) 

L’ ”Atlas Over the Bar”  consiste nel sollevare una pietra di forma sferica sopra ed oltre una barra 

posizionata orizzontalmente .  

Vince colui il quale riesce ad effettuare più sollevamenti entro il tempo massimo. 

-   Tempo massimo 75 secondi. 

“For Reps”  

-   Al fischio dell'arbitro l'atleta già posizionato con la presa salda sulla pietra inizierà la prova. 

-  Per considerare valido il sollevamento, l'atleta dovrà gettare l’Atlas Stone oltre e sopra la barra, il 

sollevamento sarà conteggiato come valido solo quando la pietra toccherà il suolo.  

-  Per questa prova  non saranno presi in considerazione gli intertempi dei sollevamenti. La classifica è 

stilata esclusivamente sulla base dei sollevamenti validi effettuati. 

- La pietra verrà fatta rotolare nuovamente ai piedi dell’atleta da un addetto dello staff. 

Penalità: 

• Non è consentito usare la fibbia o la cintura stessa come supporto durante il sollevamento della pietra; 

l’atleta dopo il richiamo dovrà riportare a terra l’Atlas per poter ripetere il sollevamento e continuare la 

prova.  Al secondo richiamo scatta la squalifica dalla prova. 

• Non è consentito usare la fibbia o la cintura stessa come supporto durante il sollevamento della pietra; 

l’atleta dopo il richiamo dovrà riportare a terra l’Atlas per poter ripetere il sollevamento e continuare la 

prova.  Al secondo richiamo scatta la squalifica dalla prova. 

• Non è consentito portare nessun contenitore di colla sul campo gara, l’applicazione e la rimozione dei 

collanti è consentita solo nell’apposita area, che verrà indicata prima dell’inizio della competizione .  

• L'atleta ha a disposizione 1 falsa partenza, alla seconda sarà squalificato dalla prova. 

• Non è consentito l’utilizzo di colle a base oleosa ma solo resinosa. Per evitare problematiche di qualsiasi 

tipo agli atleti le marche di colla consigliate sono la Spider Tack e la Elite Tacky. 

Carichi utilizzati :  

Pro Woman Class: 80 kg. 

Pro Welter Class: 115kg. 

Pro Extra Class: 115kg. 

Pro Heavy Class: 135kg. 

Pro Open Class: 160 kg. 

-Vi è la possibilità di eseguire questa prova senza indossare la maglia ufficiale. Non è permesso indossare 

una qualsiasi altra maglia che non sia quella del campionato. 

-La prova finisce quando l'atleta esaurisce il tempo, oppure se dichiara, alzando un braccio, di fermarsi. 



ATLAS TO SHOULDER (PSL) 

L’ ”Atlas to shoulder”  consiste nel sollevare una pietra di forma sferica fino a posizionarla sopra la propria 

spalla-trapezio.  

Vince colui il quale riesce ad effettuare più sollevamenti entro il tempo massimo. 

-   Tempo massimo 75 secondi. 

“For Reps”  

-   Al fischio dell'arbitro l'atleta già posizionato con la presa salda sulla pietra inizierà la prova. 

-  Per considerare valido il sollevamento, l'atleta dovrà posizionare l’Atlas Stone in modo stabile sulla zona 

di spalla-trapezio-collo , staccare la mano opposta mostrando il raggiungimento dell’equilibrio, le gambe 

dovranno essere distese.  

-  Per questa prova  non saranno presi in considerazione gli intertempi dei sollevamenti. La classifica è 

stilata esclusivamente sulla base dei sollevamenti validi effettuati. 

Penalità: 

• Non è consentito usare la fibbia o la cintura stessa come supporto durante il sollevamento della pietra; 

l’atleta dopo il richiamo dovrà riportare a terra l’Atlas per poter ripetere il sollevamento e continuare la 

prova.  Al secondo richiamo scatta la squalifica dalla prova. 

• Se il l’Atlas non viene fatta atterrare sulla pedana indicata dagli organizzatori scatta la squalifica dalla 

prova.  

Carichi utilizzati :  

Pro Woman Class: 80 kg. 

Pro Welter Class: 100kg. 

Pro Extra Class: 110kg. 

Pro Heavy Class: 110kg 

Pro Open Class: 135kg. 

-Vi è la possibilità di eseguire questa prova senza indossare la maglia ufficiale. Non è permesso indossare 

una qualsiasi altra maglia che non sia quella del campionato. 

-La prova finisce quando l'atleta esaurisce il tempo, oppure se dichiara, alzando un braccio, di fermarsi. 

 

WEIGHT OVER THE BAR (RSL e PSL) 

Il “Weight Over the Bar”  consiste nel lanciare una oggetto o più oggetti di forma rettangolare  o quadrata o 

sferica sopra ed oltre una barra posizionata orizzontalmente, impugnandolo/i per la maniglia con tutte e 2 

le mani.  



Nella modalità “For Reps” vince colui che lancia tutti gli oggetti oltre la barra nel minor tempo totale; nella 

modalità “For Max Height” vince colui che riesce ad effettuare il lancio più alto dell'intera sessione 

rimanendo l’ultimo concorrente in gara. 

"FOR MAX HEIGHT" 

-   Al fischio dell'arbitro l'atleta già posizionato con la presa salda sulla maniglia inizierà la prova. 

-  Per considerare valido il lancio, l'atleta dovrà lanciare l’oggetto oltre e sopra la barra, il lancio sarà 

conteggiato come valido solo quando il carico toccherà il suolo.  

- Dopo ogni lancio mal riuscito l’atleta dovrà recuperare l’oggetto e riposizionarsi sul lato di inizio della 

prova. 

-   Tempo massimo per tentativo 60 secondi. 

Penalità: 

• Non è concesso l’utilizzo di alcun tipo di collante, resina o fasce adesive durante questa prova, né tanto 

meno fasce per la presa o guanti. Nel caso in cui l’atleta venisse colto in fragrante nell’utilizzo dei 

componenti sopra elencati, scatta la squalifica dalla prova.  

Carichi utilizzati : carico di forma variabile con maniglia di 15-20kg 

Altezza di partenza : 4m. 

Incrementi di altezza : 0,5m. 

Altezza massima raggiungibile : 6,5m ( raggiunta questa altezza da più atleti si avrà un pareggio ). 

-Per favorire la massima prestazione da parte degli atleti, è possibile per questi ultimi decidere da quale 

altezza iniziale partire ( scegliendo dalle possibili altezze preindicato ), e da li seguire la successione delle 

altezze come da regolamento.  

-La prova finisce quando l'atleta esaurisce il tempo non riuscendo a lanciare il carico oltre la barra oppure 

dichiara di fermarsi. 

"FOR REPS" 

-   Al fischio dell'arbitro l'atleta già posizionato con la presa salda sulla maniglia inizierà la prova. 

-  Per considerare valido il lancio, l'atleta dovrà lanciare l’oggetto oltre e sopra la barra, il lancio sarà 

conteggiato come valido solo quando il carico toccherà il suolo.  

- Dopo ogni lancio mal riuscito l’atleta dovrà recuperare l’oggetto e riposizionarsi sul lato di inizio della 

prova. 

-   Tempo massimo 75 secondi. 

 

 



Penalità: 

• Non è concesso l’utilizzo di alcun tipo di collante, resina o fasce adesive durante questa prova, né tanto 

meno fasce per la presa o guanti. Nel caso in cui l’atleta venisse colto in fragrante nell’utilizzo dei 

componenti sopra elencati, scatta la squalifica dalla prova.  

Carichi utilizzati per tutte le categorie Pro e Rookie : 16kg-18kg-20kg-24kg-28kg-32kg 

Altezza della barra per le categorie maschili: 4m. 

Altezza della barra per le categorie femminili: 3m.  

-La prova finisce quando l'atleta esaurisce il tempo non riuscendo a lanciare il carico oltre la barra oppure 

dichiara di fermarsi. 

 

OVERHEAD BLOCK LIFT(PSL) 

La “Overhead Block Lift” consiste nell'sollevare sopra la testa dei blocchi di cemento, acciaio o anche delle 

pietre naturali. 

Vince colui che riesce ad eseguire tutti i sollevamenti indicati nel tempo minore, o chi esegue il numero 

maggiore di sollevamenti nel tempo indicato. 

- Tempo massimo 75 secondi. 

- Al fischio dell'arbitro l'atleta potrà sollevare da terra il blocco ed iniziare la prova. E' possibile toccare 

l'attrezzo prima del fischio, ma è severamente vietato sollevarlo in anticipo. 

- Ogni sollevamento valido dovrà partire da terra e concludersi con gambe e braccia distese sopra la testa, 

piedi non più larghi delle spalle e non più sfalsati della loro lunghezza. 

-  Per questa prova  non saranno presi in considerazione gli intertempi dei sollevamenti. La classifica è 

stilata esclusivamente sulla base dei sollevamenti validi effettuati. 

Penalità:  

• Non sono consentiti aiuti (spinte/appoggi) con la testa, mentre contatto o strusciate senza spinta non 

sono motivo di penalizzazione. L’atleta dopo il richiamo dovrà riportare a terra il blocco per poter ripetere il 

sollevamento e continuare la prova. Al secondo richiamo scatta la squalifica. 

• Non è consentito usare la fibbia o la cintura stessa come supporto durante il clean. L’atleta dopo il 

richiamo dovrà riportare a terra l'attrezzo per poter ripetere il sollevamento e continuare la prova. Al 

secondo richiamo scatta la squalifica. 

• Non è concesso l’utilizzo di alcun tipo di collante, resina o fasce adesive durante questa prova, né tanto 

meno fasce per la presa o guanti. Nel caso in cui l’atleta venisse colto in fragrante nell’utilizzo dei 

componenti sopra elencati, scatta la squalifica dalla prova.  

Carichi utilizzati: 

Pro Welter Class: 4 x Block da 60kg; 4 x Block da 75kg. 



Pro Extra Class: 4 x Block da 70kg; 4 x Block da 85kg. 

Pro Heavy Class: 4 x Block da 85kg; 4 x Block da 100kg. 

Pro Open Class: 4 x Block da 95kg; 4 x Block da 105kg. 

-La prova finisce quando l'atleta completa tutti i sollevamenti o se esaurisce il tempo, oppure se dichiara, 

alzando un braccio, di fermarsi. 

 

SLED LOADING AND DRAG MEDLEY (PSL) 

La "Sled Loading and Drag Medley" è una prova a tempo in cui gli atleti hanno il compito di trascinare una 

slitta lungo un rettilineo di 15 metri mediante l'uso dell'apposita impugnatura. Una volta compiuti i primi 5 

metri, dovranno caricare sulla slitta un barile/pneumatico, trascinare per altri 5 metri e caricare sulla slitta 

un barile/pneumatico e trascinare la slitta fino al raggiungimento dei 15m finali. 

- Tempo massimo: 90.  

- Percorso gara : 15m, con oggetti disposti sulla linea dei 5m e 10m. 

- Al via l'atleta, con già la maniglia in ambedue le mani, inizierà a trascinare o strattonare la ruota per farla 

avanzare. Arrivato alla linea di metà percorso, potrà impugnare il barile e tornare indietro per completare la 

prova.  

Penalità: 

•Nel caso in cui un atleta esca fuori dal percorso indicato, sarà penalizzato con conclusione della prova in 

quel punto esatto. Se nell’uscire dal percorso verranno ostacolati altri atleti scatta la squalifica. L'atleta 

ostacolato può decidere se ripetere o meno la prova. 

•Non sarà possibile trascinare completamente la slitta oltre i 5 e 10 metri se non saranno stati caricati su di 

essa i rispettivi oggetti, pena il riposizionamento della slitta dietro le rispettive linee.  

•Trascinare la slitta ruotando il corpo lateralmente o dandogli le spalle non sarà motivo di squalifica a patto 

che la maniglia sia sempre impugnata con ambedue le mani. Se una mano lascia la presa sulla maniglia 

l'atleta sarà richiamato alla posizione regolamentare dall'arbitro, al secondo richiamo scatta la squalifica. 

•Non è concesso l’utilizzo di alcun tipo di collante, resina o fasce adesive durante questa prova, né 

tantomeno fasce per la presa o guanti Nel caso in cui l’atleta venisse colto in fragrante nell’utilizzo dei 

componenti sopra elencati, scatta la squalifica dalla prova.  

•L'atleta ha a disposizione una falsa partenza, alla seconda scatta la squalifica. 

Carichi utilizzati :  

Pro Extra Class: Da definire. 

Pro Open Class: Da definire. 

- Nel caso in cui un atleta non riesca a finire la prova, saranno conteggiati i metri percorsi, non tenendo 

conto del tempo totalizzato. 



FRAME CARRY, DEADLIFT AND WALK (PSL e RSL) 

Il “Frame Carry, Deadlift and Walk” è una prova che si ispira al lattaio che trasporta i fusti contenenti il latte 

con ognuna delle due mani si dovranno afferrare e trasportare oggetti pesanti per una certa distanza e nel 

più breve tempo possibile. 

-   Tempo massimo: 75 secondi. 

-  Percorso gara : 15 m solo di andata. 

Raggiunti rispettivamente i 7,5m ed i 15m, verranno effettuati 3 stacchi sul posto con il Frame. La prova è 

considerata conclusa alla convalida del 3° stacco sui 15m. 

L’arbitrò darà la convalida ai primi due stacchi sulla linea dei 7,5m e a tutti e tre gli stacchi sulla linea dei 

15m. 

-   Ogni atleta può appoggiare il peso in qualsiasi momento della gara e ripartire senza alcuna penalità, se 

durante una di queste operazioni i punte del Frame dovessero risultare non allineati rispetto alla linea 

intermedia o finale, l’atleta sarà tenuto a riportare allo stesso livello il la punta del Frame più avanzato 

rispetto a quello retrostante. 

-La linea dei 7,5m e dei 15m deve essere oltrepassata con tutte e due le punte del Frame prima di iniziare la 

sessione di stacco.  

Penalità:  

• Se l’atleta dovesse spingere volontariamente il Frame (appoggiati al suolo) per farlo avanzare, sarà 

ammonito ed obbligato dal giudice di gara a riportarli indietro prima di poter avanzare nuovamente 

oppure a percorrere ancora un tratto equivalente a quello eseguito in modo scorretto. Se recidivo, scatta 

la squalifica dalla prova.  

• Nel caso in cui un atleta esca fuori dal percorso indicato, sarà penalizzato con immediata conclusione 

della prova in quel punto. Se nell’uscire dal percorso verranno ostacolati altri atleti scatta la squalifica 

dalla prova. l'atleta ostacolato può decidere se ripetere o meno la prova. 

• Non è concesso l’utilizzo di alcun tipo di collante, resina o fasce adesive durante questa prova, è invece 

concesso l’utilizzo di fasce per la presa o guanti. Nel caso in cui l’atleta venisse colto in fragrante 

nell’utilizzo dei componenti vietati sopra elencati, scatta la squalifica dalla prova.  

• L'atleta ha a disposizione 1 falsa partenza, alla seconda sarà squalificato dalla prova. 

Eccezione per gli atleti i quali hanno le mani ferite, dopo aver fatto prendere visione agli arbitri del 

problema, è possibile indossare cerotti o bendaggi nella zona ferita della mano in questione.  

Carichi utilizzati :  

Rookie Woman Class: 120 kg totali .  

Pro Woman Class: 150 kg totali . 

Rookie Welter Class: 160 kg totali . 



Rookie Extra Class: 180 kg totali .  

Rookie Open Class: 220 kg totali .  

Pro Welter Class : 220 kg totali . 

Pro Extra Class: 240 kg totali . 

Pro Extra Class: 260 kg totali . 

Pro Open Class: 280 kg totali .  

La prova sarà dichiarata conclusa dall'arbitro quando verrà data la convalida dopo l’esecuzione del terzo 

stacco del frame sulla linea dei 15m, oppure allo scadere del tempo. 

 

VIKING PRESS (PSL e RSL) 

Il “Viking Press” è una prova in cui una struttura metallica o di legno, viene sollevato più volte possibile 

sopra la testa partendo dall’altezza delle spalle o del mento.  

Nella modalità "Reps" vince colui il quale esegue più ripetizioni entro un limite di tempo. 

-   Tempo massimo 75 secondi. 

"FOR REPS" 

-   Al fischio dell'arbitro l'atleta potrà sollevare dai supporti la struttura e iniziare la prova. E' possibile 

toccare l'attrezzo prima del fischio, ma è severamente vietato sollevarlo in anticipo. 

-  Ogni sollevamento valido dovrà partire dalla posizione di riposo con le maniglie sotto l’altezza del mento 

e concludersi con gambe distese e braccia distese sopra la testa, piedi non più larghi delle spalle e non più 

sfalsati della loro lunghezza. La testa dell’atleta deve risultare sotto le maniglie della struttura per ricevere 

la convalida della ripetizione.  

-L’attrezzo una volta staccato dai supporti dopo il via dell’arbitro non potrà più essere appoggiato su di essi, 

pena la fine della prova.   

Penalità :  

• Non sono consentiti aiuti (spinte/appoggi) con la testa, mentre contatto o strusciate senza spinta non 

sono motivo di penalizzazione. L’atleta dopo il richiamo dovrà riportare a terra il log per poter ripetere il 

sollevamento e continuare la prova.  Al secondo richiamo scatta la squalifica dalla prova. 

• Non è consentito utilizzare la tecnica di divaricata laterale o frontale durante la fase di press ma è 

possibile utilizzare la tecnica di Jerk (di infilata sotto la struttura) rimanendo con i piedi nella posizione 

iniziale, che non deve essere più larga della larghezza delle spalle e non devono essere più sfalsati della 

loro lunghezza. Non verranno conteggiate dagli arbitri le ripetizioni eseguite in modo scorretto. 

• Non è concesso l’utilizzo di alcun tipo di collante, resina o fasce adesive durante questa prova, né 

tantomeno fasce per la presa o guanti. Nel caso in cui l’atleta venisse colto in fragrante nell’utilizzo dei 

componenti sopra elencati, scatta la squalifica dalla prova.  



Carichi utilizzati :  

Rookie Woman Class: Carico sulle maniglie di 40 kg. 

Pro Woman Class: Carico sulle maniglie di 60kg. 

Rookie Welter Class: Carico sulle maniglie di 60 kg. 

Rookie Extra Class: Carico sulle maniglie di 70 kg. 

Rookie Open Class: Carico sulle maniglie di 90 kg.  

Pro Welter Class: Carico sulle maniglie di 80 kg. 

Pro Extra Class: Carico sulle maniglie di 90 kg. 

Pro Heavy Class: Carico sulle maniglie di 100 kg. 

Pro Open Class: Carico sulle maniglie di 110 kg. 

-  Per questa prova  non saranno presi in considerazione gli intertempi dei sollevamenti. La classifica è 

stilata esclusivamente sulla base dei sollevamenti validi effettuati. 

 La prova sarà dichiarata conclusa dall'arbitro allo scadere del tempo o quando la struttura verrà 

riappoggiata sui supporti. 

 

AXLE SQUAT (PSL e RSL) 

L’”Axle Squat” consiste nell’eseguire un movimento di Squat arrivando a toccare con entrambi i lati 

dell’Axle dei supporti messi ad un altezza predefinita in modo da raggiungere una profondità di accosciata 

“parallela” al terreno di ginocchia ed anche.  

Vince colui il quale compie un numero maggiore di sollevamenti nel tempo massimo a seconda della 

modalità della prova: "For Reps". 

-   Tempo massimo 75 secondi. 

“For Reps”  

-   Al fischio dell'arbitro, l'atleta già posizionato con l’Axle sulle spalle ed arretrato rispetto ai supporti iniziali 

e con gambe distese e busto eretto inizierà la prova. 

-  Per considerare valido il sollevamento, l'atleta dovrà avere le gambe e schiena estese raggiungendo la 

posizione eretta.  

- Prima di risalire l’atleta dovrà aver toccato con entrambi i lati dell’Axle sui supporti posizionati ad un 

altezza predefinita per ogni atleta, raggiungendo la profondità minima di “parallelo”. 

Penalità: 

• Non è permesso appoggiare ai supporti iniziali il bilanciere, oppure ai supporti di appoggio della prova 

risalendo senza bilanciere; pena la fine della prova. 



• Non è concesso l’utilizzo di alcun tipo di collante, resina o fasce adesive durante questa prova, né 

tantomeno fasce per la presa o guanti. Nel caso in cui l’atleta venisse colto in fragrante nell’utilizzo dei 

componenti sopra elencati, scatta la squalifica dalla prova.  

• Non è permesso cambiare la propria impostazione di Squat (larghezza piedi ecc) dopo averla settata nella 

fase di misurazione dei supporti per la profondità. Le ripetizioni non almeno parallele non verranno 

conteggiate nonostante tocchino i supporti.  

Carichi utilizzati :  

Rookie Woman Class: 70 kg  

Pro Woman Class: 90 kg 

Rookie Welter Class: 140 kg 

Rookie Extra Class: 160 kg. 

Rookie Open Class: 180 kg. 

Pro Welter Class: 160kg 

Pro Extra Class: 180 kg. 

Pro Heavy Class: 190 kg. 

Pro Open Class: 210 kg. 

-In questa prova gli atleti hanno la possibilità di togliersi le calzature ed indossare solamente dei calzini a 

loro discrezione.  

- Non è permesso indossare una qualsiasi altra maglia che non sia quella del campionato, sopra o sotto il 

corpetto se l’atleta reputerà utile il suo utilizzo. 

- La prova finisce quando l'atleta esaurisce il tempo, oppure se non riesce a rialzarsi dai supporti con l’Axle . 

 

MEDLEY LOADING BAG AND SLIDE DRAG (PSL) 

La "Medley Loading Bag e Slide Drag" è una prova a tempo in cui gli atleti hanno il compito di trasportare 

due sacche di sabbia (una per volta) lungo un rettilineo di 15 metri. Una volta completata questa prima 

parte (Loading Bag), dovranno tornare indietro trascinando una slitta per l’apposita maniglia (Slide Drag). 

-   Tempo massimo: 90 secondi. 

-  Percorso gara : 15m + 15m +15m.  

-   Al via l'atleta, posizionato in prossimità della prima sacca di sabbia senza però toccarla inizierà la prova. 

-Ogni sacca dovrà essere posizionata stabilmente sopra al supporto indicato prima di passare alla 

successiva.  



-Tutta l’estremità della slitta dovrà essere trascinata fino a toccare con tutta la parte anteriore la linea di 

fine dei 15m. 

Penalità: 

• Nel caso in cui un atleta esca fuori dal percorso indicato, sarà penalizzato con conclusione della prova in 

quel punto esatto. Se nell’uscire dal percorso verranno ostacolati altri atleti scatta la squalifica. L'atleta 

ostacolato può decidere se ripetere o meno la prova. 

• Una volta sollevati i sacchi ed oltrepassata la linea di partenza, l'atleta potrà appoggiare l’oggetto a terra 

quante volte desidera. Nel caso in cui dovesse avvenire un rotolamento, è tenuto a riportare l’oggetto nel 

punto indicato dall’arbitro per poi ripartire; pena la squalifica dalla prova.  

• L’atleta non potrà né trascinare né strattonare la slitta dandogli le spalle, ma dovrà essere sempre rivolto 

verso di esso, con ambedue le mani sulla maniglia.  Dopo il primo richiamo scatta la squalifica dalla prova.  

• Non è concesso l’utilizzo di alcun tipo di collante, resina o fasce adesive durante questa prova, né 

tantomeno fasce per la presa o guanti. Nel caso in cui l’atleta venisse colto in fragrante nell’utilizzo dei 

componenti sopra elencati, scatta la squalifica dalla prova.  

• L'atleta ha a disposizione 1 falsa partenza, alla seconda scatta la squalifica. 

Carichi utilizzati:  

Rookie Welter Class: Sacco n.1 : 80kg. Sacco n.2 :  100kg. Peso slitta da definire.  

Rookie Extra Class: Sacco n.1 : 80kg. Sacco n.2 :  100kg. Peso slitta da definire. 

 Rookie Open Class: Sacco n.1 : 80kg. Sacco n.2 :  100kg. Peso slitta da definire. 

Pro Welter Class: Sacco n.1 : 80kg. Sacco n.2 :  100kg. Peso slitta da definire. 

Pro Extra Class: Sacco n.1 : 80kg. Sacco n.2 :  100kg. Peso slitta da definire. 

Pro Open Class: Sacco n.1 : 80kg. Sacco n.2 :  100kg. Peso slitta da definire. 

-  Nel caso in cui un atleta non riesca a finire la prova, saranno conteggiati i metri percorsi, non tenendo 

conto del tempo totalizzato. 


