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1. Caratteristiche e programma delle competizioni 

 

1.1 Vengono definite le modalità di conteggio dei risultati ottenuti dagli atleti durante le 

competizioni: 

 

- RISULTATO INDIVIDUALE (BASATO SULLE GARE SVOLTE DAL SINGOLO ATLETA NELLE SINGOLE 

COMPETIZIONI); 

- RISULTATI PER SQUADRA, DATI DALLA SOMMATORIA DEI RISULTATI DEGLI ATLETI DELLA STESSA 

SQUADRA NELLE VARIE SPECIALITA’; 

 

1.2 TEMPO LIMITE DI OGNI COMPETIZIONE: 

 

- 3 MINUTI; 

- 5 MINUTI; 

- 10 MINUTI; 

- 30 MINUTI (MEZZA MARATONA); 

- 1 H (MARATONA); 

- 3 H; 

 

1.3 LE CARATTERISTICHE DELLE SINGOLE COMPETIZIONI SONO DEFINITE AL PUNTO 11; 

 

1.4 PESI DEI KETTLEBELL AMMESSI DURANTE LE COMPETIZIONI: 

 

- 8 KG; 

- 12 KG; 

- 16 KG; 

- 20 KG; 

- 24 KG; 

- 28 KG; 

- 32 KG; 

- 36 KG; 

- 40 KG; 

 

Definizione tipi di gare ed esecuzione 

 

• Jerk –short cycle: uno o due braccia, il movimento parte dalla posizione di riposo (rack position) e 

termina sopra la testa (lock out position) con la fissazione; 

• Clean and Jerk-long cycle: uno o due braccia, il movimento parte dalla posizione di riposo (rack 

position) e termina sopra la testa (lock out position) con la fissazione, si procede quindi con 

un’oscillazione tra le gambe e si riportano i kettlebell al petto ripartendo con un nuovo ciclo; 

• Snatch: un braccio solo, il movimento parte con un’oscillazione tra le gambe e immediatamente si 

porta l’attrezzo sopra la testa dove termina con la fissazione; 
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• Biathlon: composto dalle competizioni di jerk e snatch; 

 

              Relay race: sono competizioni tra squadre di jerk e long cycle; 

 

1.5 Il programma delle competizioni di ogni giorno è definito in modo rigoroso per ogni atleta, 

in modo da permettergli di competere nella specialità scelta e nel relay race dei team; 

 

1.6  Ogni categoria di peso avrà un vincitore il punteggio finale nel biathlon è dato dalla somma 

delle ripetizioni dei due esercizi jerk e snatch. Il risultato per lo snatch è dato dalla somma 

delle ripetizioni delle due braccia; 

 

Quando due o più atleti configurano lo stesso risultato, per definire il vincitore si procede nel 

seguente modo: 

 

- Si confronta il peso degli atleti prima della competizione (atleta più leggero); 

- Si confronta il peso degli atleti dopo la competizione (atleta più leggero) 

- Atleta scelto per ingresso in pedana 

L’ordine in classifica di ogni atleta per categoria di peso è definito dai risultati della 

specialità scelta, i punteggi sono così assegnati: 

• biathlon  le ripetizioni valgono rispettivamente  1 punto per jerk e 0,5 punti per ogni 

snatch la somma da il risultato finale; 

Nota: se l’atleta totalizza ZERO ripetizioni nello slancio non potrà gareggiare per lo snatch, 

se il punteggio è zero in una delle due competizioni, il risultato è nullo; 

• Long cycle le ripetizioni valgono 1 punto, il totale delle ripetizioni da il risultato finale; 

• Snatch e long cycle un braccio donne il risultato è dato dalla somma delle ripetizioni delle 

due braccia (1 punto ogni ripetizione); 

•  la posizione in classifica delle squadre è definita dalla somma dei punti totalizzati da ogni 

atleta della stessa, il punteggio e’ ben definito per ogni posizione. 

• 1.7 il risultato calcolato viene riportato e mostrato come da tabella 

 

 
 

1.8 Cerimonia di premiazione 

 

La procedura per le premiazioni individuali e delle squadre è definita secondo le regole della 

competizione. 

Le premiazioni iniziano per ogni specialità dalla categoria di peso più bassa a quella più alta. 
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Il podio è assegnato ai primi tre atleti di ogni categoria di peso, l’ordine di premiazione è dal terzo 

al primo classificato. 

 

Possono essere premiati anche le migliori squadre, al migliore coach, giudici o ad alcuni atleti che 

realizzano nuovi record o all’atleta con la migliore tecnica ecc. 

Le premiazioni sono eseguite dai rappresentanti della federazione o dallo staff dell’organizzazione 

di gara.  

 

2. Atleti 

 

2.1 Età e genere degli atleti 

 

La categoria d’età è definita in base all’anno di nascita considerando l’anno in corso, giorno e mese 

del compleanno non sono considerati. 

La categoria giovani può partecipare nelle categorie d’età superiori solo con autorizzazione medica 

e scarico di responsabilità da parte dei genitori/tutori 
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2.2 Categorie di peso 

 

Gli atleti sono divisi per le seguenti categorie di peso: 

 

 
 

2.3 Gruppi speciali e relative competizioni 

 

Ogni atleta ha il diritto di partecipare solo nella sua categoria di peso, è autorizzato a gareggiare 

con altre categorie solo nelle gare tra squadre (relay race). 
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3. Moduli di domanda 

 

Per l’intero giorno prima dell’inizio delle competizioni, la commissione di gara si occupa 

dell’accettazione di tutti gli atleti, compilando tutta la modulistica riguardante l’anagrafica 

personale di ogni atleta. 

Tutti i moduli di domanda devono essere regolarizzati e accettati dal capo dell’organizzazione. 

 

3.1 La pesatura degli atleti viene eseguita solo prima della gara, gli atleti che partecipano alla 

staffetta a squadre (relay race) si suppone abbiano già gareggiato e quindi pesati prima dell’inizio 

delle competizioni. 

 

3.2 La pesatura viene eseguita in aree ben definite ed autorizzate con la supervisione di giudici o 

membri dell’organizzazione di gara. 

 

3.3 La pesatura è eseguita solo dai giudici. 

 

3.4 La pesatura deve essere eseguita solo con biancheria intima o indumenti da nuoto. 

 

3.5 Gli atleti devono inviare il modulo di pre-registrazione al massimo 30 giorni prima del giorno di 

inizio delle competizioni, questo per poter permettere all’organizzatore di creare i protocolli 

preliminari per ogni categoria di peso.   

  

4. Diritti e doveri degli atleti 

 

4.1 l’atleta può chiedere aiuto per preparare i propri kettlebell prima dell’inizio della competizione. 

A questo scopo c’è un’area specifica dove usare ma magnesite per preparare gli attrezzi. È possibile 

utilizzare solo magnesite. 

 

4.2 Gli atleti possono avere sponsor individuali, oppure con autorizzazione della federazione 

possono utilizzare loghi o materiali dagli sponsor della stessa. 

 

4.3 Norme e regolamenti devono essere conosciuti dagli atleti. 

 

4.4 in caso di inosservanza delle regole o in caso di disordine pubblico, il giudice può decidere di 

squalificare l’atleta dalla competizione. 

 

4.5 L'atleta deve essere corretto ed educato con gli altri concorrenti, spettatori e giudici e rispettare 

rigorosamente il protocollo. 

 

4.6 L'atleta si esibisce con il kettlebell preparato prima del suo turno sulla pedana e può essere 

aiutato a trasportarli sulla stessa. 
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4.7 È severamente vietato utilizzare qualsiasi tipo dispositivo che possa facilitare i sollevamenti. 

 

4.8 Ripetizione del precedente. 

 

4.9 È possibile rimuovere un atleta dalla competizione a causa di problemi di salute  

 

5. Uniformi e abbigliamento per gli atleti 

 

5.1  L'atleta è tenuto a vestirsi e ad agire in modo adeguato. i vestiti consentiti sono body, maglietta 

o gilet da sollevamento pesi e pantaloncini sopra le ginocchia. 

Le maniche della maglietta non possono passare oltre le articolazioni del gomito 

- i dispositivi consentiti sono la cintura per il sollevamento pesi (non più di 12 cm di larghezza 

posterieore e 6 cm larghezza anteriore), le fasciature (non più di 1,5 m di lunghezza) e polsini (non 

più di 10 cm). Si possono usare anche protezioni per il ginocchio e fasciatura per il ginocchio non 

piu di 25 cm. La cintura non può essere indossata  sotto la tuta. 

- Le calzature utilizzate sono semplici scarpe da allenamento o scarpe per il sollevamento pesi. 

- La squadra deve essere vestita allo stesso modo. 

 

6. Rappresentanti e caposquadra 

 

6.1 La squadra (nelle competizioni individuali o di squadra) deve sempre avere un rappresentante. 

 

6.2 il caposquadra, che è il rappresentante di tutta la squadra, ha la piena responsabilità  

dell'organizzazione della stessa e della disciplina dei partecipanti. Il caposquadra è tenuto a 

partecipare a tutte le riunioni con giudici e altri rappresentanti, Deve inoltre assicurarsi che tutti i 

membri della squadra arrivino in tempo per la competizione, l'apertura della parata, la cerimonia di 

premiazione, il controllo antidoping e la ricompensa. 

 

6.3 il caposquadra dovrebbe essere presente durante la pesatura. 

 

6.4 È severamente vietato a rappresentanti, allenatori e membri del team di rimanere nell'area di 

gara (pedana) durante la competizione stessa. ci sono aree specifiche in cui i rappresentanti e il 

team sono autorizzati a rimanere. 

 

6.5 Ai rappresentanti è vietato interagire con giudici e atleti durante la sfida. È consentito 

presentare contestazioni e proteste ai capi giudici  

 

6.6 se gli atleti coinvolti nella competizione non hanno rappresentanti, i loro compiti sono svolti dal 

capo dell'organizzazione. 
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7. Attrezzature e dispositivi 

 

7.1 Le pedane da competizione hanno dimensioni standard di 1,5 m x 1,5 m. Le distanze tra le 

pedane sono definite in base alla sicurezza in modo da non ostacolare o mettere in pericolo gli altri 

atleti in gara. 

 

7.2 Il peso dei kettlebell non deve variare di oltre 100 gr in meno o in più dei pesi standardizzati. 

 

7.3 Parametri e colori dei kettlebell: 

 

Quando possibile, i kettlebell devono essere associati alla pedana. Nelle competizioni internazionali 

e nazionali, il sistema di conteggio elettronico e timer deve essere installato per garantire visibilità 

agli spettatori e agli atleti. 

Quando possibile, le telecamere devono essere installate per garantire l'imparzialità e l'obiettività 

dei giudici. Se il numero di piedi supera 5, le telecamere devono essere installate in modo da 

riprendere tutti i piedi e gli schermi. 

 

7.4 Per la gestione del conto e delle informazioni è necessario istituire un sistema di segnalazione 

giudiziario (scheda elettronica). 

 

7.5 Prima dell'inizio delle competizioni, deve essere rilasciato il certificato di conformità 

dell'attrezzatura e dello stock alle regole delle competizioni. 
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8. Area di riscaldamento e linee di riscaldamento 

 

8.1 Per preparare gli atleti alla competizione, l'area di riscaldamento deve essere ben organizzata. 

L'area di riscaldamento dovrebbe essere il più vicino possibile all'area della competizione.  

In base al numero di concorrenti, ci dovrebbero essere attrezzature sufficienti per consentire 

all'atleta di prepararsi alla sfida: pedane, kettlebell di peso diversi, magnesite, ecc. 

Vicino all'area di riscaldamento, è necessario posizionare le seguenti attrezzature: 

 

- Altoparlanti collegati a un microfono 

- Una stampa delle batterie, che mostra i nomi degli atleti, generalità, pesi, specialità della 

competizione 

- Tavolo per il medico di turno. 

 

9. Commissione giudiziaria 

 

9.1 il consiglio giudiziario è composto dall'organizzazione, incaricata di compiti specifici. 

 

9.2 il consiglio giudiziario: 

 

- responsabile giudici 

- Capo segretario 

- Giudici individuali di pedana 

- Segretari per i rapporti 

- speaker di gara 

- incaricato al controllo tecnico 

 

In relazione al numero di atleti (più di 30 persone), il numero di giudici può essere aumentato 

introducendo l'assistente del giudice responsabile, il capo segretario e il numero di giudici assegnati 

alla piattaforma. 

 

9.3 I giudici sono tenuti a conoscere profondamente le regole e a farle applicare durante le 

competizioni. Dovrebbe essere imparziale e fermo nelle decisioni: dovrebbe incarnare l'esempio di 

disciplina, organizzazione e chiarezza nel lavoro. 

 

 

9.4 I giudici devono indossare un'uniforme, una giacca scura e un pantalone nero per gli uomini o 

una gonna per le donne. 

 

9.5 I giudici assegnati a ciascuna pedana sono scelti per sorteggio: il numero estratto corrisponde al 

numero di pedana. 
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9.6 Il principale organo giudiziario: 

 

- Capo giudici 

- Capo segretario 

- Assistente del capo giudici 

- Assistente del capo segretario 

 

9.7 A seconda della quantità di partecipanti e prima dell'inizio della competizione, il consiglio 

giudiziario principale è composto da 3 a 5 persone 

 

9.8 La commissione giudiziaria principale è autorizzata a classificare gli atleti e le squadre più forti 

in base ai risultati delle prestazioni nelle competizioni dell'anno in corso o dell'ultimo anno. 

 

9.9 La giuria ha il compito di controllare le prestazioni seguendo le regole e i regolamenti. Non 

possono cambiare le condizioni della competizione stabilite dalle regole. 

 

9.10 La giuria accetta le proteste e sostiene la loro decisione. 

 

9.11 La giuria ha il diritto di dimettere i giudici che commettono errori nell'arbitrato o azioni errate 

nei confronti di atleti e partecipanti. 

 

9.12 In caso di necessità, la commissione giudiziaria principale può apportare modifiche al 

programma delle competizioni. 

9.13 La decisione della giuria viene accettata a maggioranza. I membri dei giudici principali hanno 

due voti 

 

9.14 responsabile giudici e assistenti :  

il responsabile giudici sovrintende ai lavori del consiglio giudiziario e ha la responsabilità di gestire 

l'organizzazione della competizione, la disciplina e la sicurezza, la creazione di pari condizioni per 

tutti i partecipanti, il rigoroso rispetto delle regole, l'obiettività di arbitrato e rendicontazione dei 

risultati. 

 

9.15 Il capo arbitro è obbligato A: 

 

- Tenere riunioni sia con il consiglio giudiziario che con i rappresentanti della squadra prima e 

durante la competizione. 

- Verificare un luogo in cui svolgere le competizioni, supervisionare dispositivi e sistemi tecnologici, 

fornire scorte e attrezzature, la conformità alle norme e le precauzioni di sicurezza. 

- Definire la procedura giudiziaria. 

- Supervisionare le proteste e risolvere le domande emergenti per controllare il lavoro dei giudici. 

- Accettare di discutere su domande e proteste. 

- Presentare in un periodo di 15 giorni una relazione scritta con i relativi documenti. 
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9.16 L'assistente del responsabile giudici di gara è guidato dalle istruzioni del responsabile stesso e 

in caso di assenza svolge le sue funzioni. 

 

9.17 Il capo segretario 

 

- Prepara i dispositivi tecnici necessari ed è responsabile del suo corretto funzionamento 

- Elabora relazioni sulle decisioni prese dal bardo giudiziario e fa riferimento a tutte le decisioni del 

capo giudice 

- Fornisce informazioni al relatore, ai rappresentanti, ai giudici sulla pedana e al capo squadra dei 

giudici in merito alla decisione presa dal responsabile dei giudici; 

- Crea un certificato sui record stabiliti 

- Elabora tutti i documenti della competizione 

- Mantiene i contatti e sottoscrive le decisioni in segno di protesta 

 

9.18 Il giudice di pedana 

 

- deve contare ad alta voce ogni ripetizione e contarle correttamente. 

- decide se una ripetizione non è corretta con il comando speciale "NON CONTARE’’ 

- dichiara ad alta voce il risultato per ciascun atleta in ciascuna specialità. 

 

Nota: nelle competizioni internazionali e nei campionati nazionali è possibile trovare due giudici per 

ogni piattaforma. 

 

9.19 Il segretario 

 

- compila le carte d'ingresso dell'atleta segnando il rapporto di pesatura e il risultato della sfida; 

- stabilisce l'ordine d’ingresso sulla pedana e avverte l'atleta quando deve trovarsi sulla stessa; 

 

9.20 Il giudice speaker 

 

- dichiara tutte le decisioni prese dal consiglio giudiziario principale 

- informa gli spettatori e i partecipanti sui risultati della sfida 

 

9.21 L’assistente del giudice 

 

- Verifica la presenza dell’atleta e la conformità dell’abbigliamento dello stesso che sia conforme 

alle regole della competizione. 

- Porta l'atleta sulla piattaforma assegnata. 

- Informa il segretario dell'assenza di un atleta o del suo rifiuto di prendere parte alla competizione. 

- è l'intermediario tra i partecipanti e il consiglio giudiziario 
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9.22 Il controller tecnico 

 

- Sotto la supervisione dei capi giudici, verifica la conformità delle strutture alle regole delle 

competizioni, la sicurezza, i luoghi di riscaldamento, i kettlebell nell'area di riscaldamento e sulla 

pedana, il sistema di segnalazione dei giudici, i cronometri e altri. 

- Sotto la supervisione di uno dei membri del principale organo giudiziario, controlla i pesi e i 

parametri dei kettlebell e rilascia un certificato sulla loro conformità. 

- Durante la competizione controlla le condizioni tecniche dello stock e dell'attrezzatura 

- mantiene l'ordine degli atleti nell’area di gara ed esorta chiunque nelle vicinanze dell’area di gara 

ad ambientarsi in aree dedicate. 

- interviene per eliminare qualsiasi tipo di problema che si verifica durante la competizione 

- In caso di ritardo nell'organizzazione dei materiali, provvede a informare la giuria e interrompere 

la competizione per il tempo necessario a risolvere il problema. 

- In caso di insorgenza di situazioni estreme fornisce misure di emergenza per l'evacuazione da 

situazioni pericolose e guida le persone al punto di raccolta definito. 

 

10. Il medico di turno 

 

10.1 Il medico di turno è un membro dell'organizzazione specializzato in medicina sportiva e 

competizioni. 

 

10.2 Controllare i riferimenti medici di ogni singolo atleta e consentire la partecipazione alla sfida. 

 

Esegue la supervisione medica sugli atleti durante la pesatura e durante le competizioni. 

Controlla le condizioni igienico sanitarie. 

Definisce la possibilità di un atleta con trauma o malattia di continuare la sfida, in caso di incidente. 

Aiuta i giudici a rimuovere o ammettere un atleta dalla sfida e certificare il motivo della sua 

rimozione. 

Riporta un documento medico sanitario dopo la fine della competizione. 

 

10.3 Il responsabile dell’evento è responsabile di organizzare materialmente LA COMPETIZIONE 

(pedane, kettlebell, dispositivo di pesatura e altro), stabilire un luogo in cui competere, alloggio per 

i partecipanti, rappresentanti, giudici, stampa. Organizza la sfilata e segue le istruzioni del giudice 

CAPO, ESEGUE i controlli tecnici, INFORMA i rappresentanti di ciascuna squadra. 

 

11. Regole di esecuzione degli esercizi  disposizioni generali 

 

11.1. 3 minuti prima dell'inizio dellA GARA il partecipante è invitato a PRESENTARSI. 

5 secondi prima dell'inizio del conto alla rovescia viene effettuato il controllo di presenza atleti e 

giudici in pedana domandando se pronti a partire, a seguire viene eseguito il conto alla rovescia 

5,4,3,2,1 e strart, il partecipante è obbligato a iniziare gli esercizi: slancio o strappo o slancio 

completo. All’arrivo del partecipante di kettlebell in pedana fino al comando "Start", il giudice  

principale invia un comando "Stop, e fa posizionare i kettlebell sulla pedana stessa prima di iniziare 

l'esercizio" 
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11.2 Il partecipante che è in ritardo sulla pedana al momento della partenza, non viene fatto 

gareggiare. 

 

11.3 per l’esecuzione della competizione viene dato un tempo massimo di 10 minuti.  

Il giudice-segretario attraverso ogni minuto COMUNICA il tempo TRASCORSO O MANCANTE DI 

GARA. Dopo 9 minuti il tempo RIMANENTE viene ANNUNCIATO nel seguente modo 30 secondi, 50 

secondi, ultimi 5 secondi ogni secondo. 

 

11.4 Dopo 10 minuti invia il comando “Stop” dopo il quale se non vengono impostati gli aumenti di 

tempo il partecipante è obbligato a interrompere l'esecuzione dell'esercizio. (in caso di gare diverse 

dalle classiche il tempo viene reimpostato es. maratone ecc.) 

 

11.5 Ogni ripetizione eseguita correttamente è accompagnata dal resoconto totale dal giudice di 

pedana.  

Il giudice dichiara valida la ripetizione non appena tutte le parti del corpo dello sportivo diventano 

immobili  (fissazione). 

 

11.6 se l’atleta esegue un’infrazione durante l'esecuzione (tecnica) dell'esercizio il giudice di 

pedana segnala i comandi "Non considerare", "Stop". 

 

11.7 se durante l’esecuzione vi è un contatto dell’attrezzo con la pedana, oppure nel caso l’atleta 

scenda dalla stessa, avvenga un contatto con il corpo per esempio nello snacth con il braccio non 

coinvolto nell’esercizio, viene inviato il comando "Stop» 

 

11.8 Lo sportivo che non riesce a estendere completamente i gomiti dovuto a problemi di natura 

fisica, dovrebbe informare i giudici di pedana e la giuria prima dell'inizio  dell'esecuzione degli 

esercizi. 

 

Slancio (Jerk)      

 

11.9. Il JERK viene eseguito da una posizione iniziale (RACK POSITION):  

           i kettlebell sono fermi sul petto, le braccia sono a contatto con il tronco, le gambe sono in  

           posizione distesa.  

           Alla fine dello slancio i kettlebell vengono fissati sopra la testa, (la fissazione deve essere  

            visibile quindi kettlebell fermi CORPO FERMO), mani, tronco e gambe devono essere distesi.  

           Gambe e kettlebell dovrebbero essere su una linea parallela al piano del corpo.  

           Dopo aver fissato nella posizione più alta il giudice valida la ripetizione (contando ad alta  

           voce oppure segnala il no count), a seguire il partecipante abbassa i kettlebell nella posizione      

           di partenza. 

 

11.10 Il comando "STOP" è dato quando: 

 

- I kettlebell poggiano sulle articolazioni delle spalle (tranne per l'inizio dell'esercizio, è consentito  

   sistemare i kettlebell per la partenza) o sulla pedana 
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- Quando i kettlebell vengono portati al di sotto del livello della cintura 

- Quando l'atleta ESCE DALla pedana DURANTE L’ESECUZIONE 

 

11.11 Viene dato il comando "NON CONTARE" quando: 

- Il movimento di sollevamento viene eseguito con una pausa 

- Quando si alternano kettlebell (destra e sinistra) 

- Quando i kettlebell non vengono mossi contemporaneamente 

- Mancanza di arresto tecnico in posizione rack 

- Mancanza di fissazione sopra la testa 

 

Slancio Completo (Long Cycle – Clean and Jerk) 

 

11.12 lo slancio completo deve essere eseguito secondo le regole dello slancio, in più è aggiunta la   

parte di clean che consiste nel portare i kettlebell al punto morto tra le gambe dietro le ginocchia 

dopo ogni slancio (NON CONSENTITE EXTRA OSCILLAZIONI, NON CONSENTITO PORTARE 

KETTLEBELL SULLE SPALLE.)  

La spinta oscillatoria verso il punto morto e il ritorno in posizione di rack possono essere eseguiti 

una sola volta per slancio la fissazione deve essere  visibile quindi kettlebell fermi CORPO FERMO. 

 

11.13 Il comando "STOP" viene dato quando: 

- I kettlebell sono tenuti "penzolanti" tra le gambe per riposare 

- SI REALIZZA più di un'oscillazione nella fase di passaggio al punto morto (EXTRA SWING,     

PARTENZA DA ESEGUIRSI SENZA SWING); 

- I kettlebell poggiano sulla pedana 

- L'atleta ESCE dalla pedana DURANTE L’ESECEUZIONE 

- I KETTLEBELL APPOGGIANO SULLE SPALLE; 

 

 

Strappo (Snatch) 

 

11.14. L'esercizio deve essere eseguito con un singolo movimento fluido.  L'atleta dovrebbe 

sollevare il kettlebell senza fermarsi fino alla posizione sopra la testa   (deve esserci  la fissazione 

visibile , quindi kettlebell fermi CORPO FERMO). Al momento della fissazione, le braccia, le gambe e 

il busto devono essere distesi e  il kettlebell e l'atleta devono fermarsi.  Dopo la fissazione, l'atleta 

deve far cadere il kettlebell per eseguire un nuovo strappo. Non è consentito toccare il kettlebell 

con qualsiasi parte del corpo diversa dalla mano con cui viene tenuto.  L'oscillazione verso il basso e 

in salita può essere eseguita una sola volta. È consentito un solo cambio di mano. 

 

11.15. Il comando "STOP" è comunicato quando: 

 

- Il kettlebell si appoggia sulla spalla; 

- SE IL BRACCIO DELL’ATLETA CEDE DURANTE LA FISSAZIONE E IL KETTLEBELL TOCCA LA TESTA, 

OPPURE SI AIUTA CON L’ALTRO BRACCIO PER EVITARE CHE CEDA E AIUTA A STENDERLO DI NUOVO. 
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- Il kettlebell si appoggia sulla pedana (se il kettlebell tocca la pedana durante le oscillazioni non è   

   considerato un errore); 

- L'atleta ESCE dalla pedana DURANTE L’ESECEUZIONE; 

- Il kettlebell viene lasciato riposare tra le gambe "penzoloni«; 

- esegue più di un'oscillazione tra due fissazioni (swing strappo); 

- Se il kettlebell viene lasciato "penzolare" tra le gambe o viene eseguita una doppia oscillazione 

PRIMA che il cambio di mano sia stato effettuato, il giudice di pedana comanda "CAMBIA MANO". 

Se l'atleta non obbedisce, viene comandato LO "STOP". 

Un'oscillazione extra (doppia oscillazione) è consentita dopo aver cambiato mano, prima di fissare 

per la prima volta con la nuova mano. 

 

11.16. Viene comunicato "NON CONTARE" quando: 

 

- Il movimento viene eseguito con la tecnica press; 

- Mancanza la fissazione; 

- Quando il braccio libero o qualsiasi altra parte del corpo tocca la pedana, le gambe, il braccio  

   in uso, (tranne per il momento di cambio mano); 

Video https://youtu.be/gDqIUPyWfsc 

 

Stafetta (Gara a squadre – relay race 3’ per atleta) 

 

11.17  Il peso dei kettlebell, la disciplina, il fattore tempo, il numero di atleti sono 

            definiti dal regolamento delle competizioni. 

11.18 Le regole di esecuzione degli esercizi sono le medesime delle singole specialità. 

 

11.19 L'esecuzione degli esercizi sulla pedana inizia con le categorie di peso inferiori sia come  

            peso corporeo che come peso dell’attrezzo. 

 

11.20 Ordine di esecuzione della staffetta: 

 

- prima dell'inizio della staffetta i partecipanti seguono le istruzioni date dal giudice o assistente 

speaker,  l’inizio della gara viene dato come in tutti gli altri casi, si controlla che gli atleti e i giudici 

di pedana siano pronti, si procede poi con il conto alla sovescia: 5, 4, 3, 2, 1, e viene dato il 

comando “start” ai partecipanti della prima fase; 

- 15 secondi prima dell'inizio della fase successiva, il giudice incaricato al controllo pedane, 

introduce dietro la pedana gli atleti  della fase successiva; 

- 5 secondi prima della conclusione della fase successiva viene data le comunicazioni del termine   

   con il conto alla rovescia: 5,4,3, 2,1; 

- il trasferimento della staffetta viene effettuato con un comando «cambio"  Il partecipante che ha   

   terminato i minuti di gara dovrebbe mettere riposizionare i kettlebell sulla pedana; 

- al partecipante della fase precedente se non ha riposto i kettlebell dopo il comando "Cambio",   

  non vengono contate le ripetizioni; 

- il conteggio totale viene generato con la somma delle ripetizioni eseguite nelle varie fasi da tutti 

gli atleti; 

https://youtu.be/gDqIUPyWfsc
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Il vincitore è la squadra che totalizza più ripetizioni, a parità di ripetizioni tra due o più squadre, il 

vincitore si ottiene verificando quale squadra ha il peso corporeo inferiore dei partecipanti. 

 

12. Controllo antidoping 

 

Il controllo antidoping fa parte della gara e può essere eseguito in qualsiasi gara. 

Viene eseguito Secondo le regole dell'Agenzia mondiale antidoping (WADA). 

il controllo antidoping può essere eseguito su qualsiasi atleta in periodo di allenamento o in 

competizione. 

 

Il controllo antidoping viene effettuato in spazi prestabiliti adatti ad ospitare atleti con un numero 

adeguato di bagni per uomini e donne e che rispettano i principi della privacy personale. 

 

Il numero di atleti da sottoporre al controllo antidoping è determinato dalla giuria, che è tenuta a 

comunicare agli atleti scelti in forma scritta o verbale che saranno sottoposti al controllo 

antidoping. 

 

Gli atleti allertati devono presentarsi nell'area del campionamento biologico immediatamente dopo 

la prestazione in gara.  

Se l'atleta non mostra o rifiuta di essere testato, l'esito del suo controllo viene identificato come 

POSITIVO. 

Il campionamento deve essere effettuato accompagnando l'atleta in un bagno isolato, seguendo le 

linee guida WADA: 

 

- Gli atleti forniscono il campione (urina o sangue) in uno speciale contenitore, in presenza del 

rappresentante autorizzato del controllo antidoping; 

- L'addetto al controllo antidoping deve essere dello stesso sesso dell'atleta; 

- L’addetto al controllo antidoping deve monitorare il flusso di urina dai genitali dell'atleta al 

contenitore,  che deve essere riempito e firmato dall’addetto e dall'atleta, per essere inviato al 

laboratorio. 

-  Al momento del ritiro, rappresentanti della squadra, allenatori e medici possono essere presenti 

nell'area ma non nel bagno in cui avviene il campionamento; 

-  I media non possono essere presenti nell'area di controllo; 

 

L'uso di sostanze vietate dalla WADA e il rifiuto di essere testati, in conformità con le disposizioni 

federali, rende possibili le sanzioni disciplinari sotto forma di pagamento di denaro e divieto di 

partecipazione alle competizioni per un periodo di tempo definito (squalifica), possibile anche a 

vita. 

L'atleta sanzionato è tenuto a pagare quanto richiesto e a coprire i costi del controllo 

antidoping in caso di esito positivo del test.  

Le spese, in altri casi, sono sostenute da FIKS. 

Dopo l'esito finale del controllo, la Federazione ha il diritto di denunciare ai media e al pubblico la 

violazione da parte dell'atleta delle regole antidoping. 
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13. Convalida registri e massimi risultati 

 

I registri e i risultati massimi raggiunti tra giovani, ragazze, donne, adulti uomo-donne sono 

registrati solo nelle competizioni incluse nel programma ufficiale delle competizioni sportive della 

FIKS, WKSF.  

Nella struttura di un collegio giudiziario dovrebbero essere non meno di 3 giudici di categoria 

internazionale. 

La registrazione dei record e i risultati massimi si verifica in base alle normative sulla registrazione 

dei record e sui risultati massimi di FIKS. 

 

 

 


