
REGOLAMENTO 

BENCH PRESS 

TROFEO
 NAZIONALE SUD ITALIA 
DI ALZATA DI POTENZA 

( BENCH PRESS )

Fase locale inizio 13 giugno 2021- Fase Finale Ottobre 2021



Competizione di alzata di potenza ( Bench Press ) con o senza fermo in basso
Regolamento Generale

Fasi Locali e Fase Finale

A) sono permessi tre tentativi o prove

B) La classifica finale dei singoli atleti sarà calcolata in base alla migliore delle tre prove con ciascun at-

leta. Per la classifica della società, si traducono in puntile posizioni guadagnate dagli atleti nelle sin-

gole categorie, con le seguenti modalità:

Punti 10 al 1° cl.  _  7 al 2° cl.  _  5 al 3° cl.  _ 3al 4° cl  _  2 al 5° cl  _  1 al 6° cl 

Programma della competizione 

1) - ESERCIZI

A)Si potra chiedere la 4a prova (che non sarà inclusa nella prova finale) ed essere considerata RECORD ove

ne sussistano le condizioni, a patto che i giudici diano la prova valida

2) CONCORRRENTI

classe degli atleti ed atlete 

Sono previste le seguenti categorie: 

A) Esordienti fino a 16 anni non compiuti tabella swartz

A) Cadetti dal sedicesimo anno di età fino a 18 anni non compiuti tabella swartz

C) Juniores dal 18° anno di età fino a 22 anni non compiuti tabella swartz

D) Seniores dal 22° anno di età al 40° non compiuto categorie:

1) fino a 65 kg tabella swartz

2) fino a 75kg

3) Fino a 85 kg

4) Oltre 85kg tabella swartz

5) Oltre i 95 tabella swartz

E) over 40 tabella swartz sottrazione di grammi 500 dal peso corporeo per ogni anno oltre i 40

F) Femminile

1) fino a 55kg tabella swartz sottrazione di grammi 500 dal peso corporeo per ogni anno oltre i 40

2) Oltre  55kg tabella swartz sottrazione di grammi 500 dal peso corporeo per ogni anno oltre i 40



ATTREZZATURA 

1) Nelle competizioni di alzate di potenza possono essere usati solo bilancieri olimpionici conforme alle

seguenti caratteristiche:

Peso bilanciere kg 20, lunghezza cm 220 , diametro impugnatura 28mm diametro pesi 50mm 

2) Tutti i dischi devono avere chiara indicazione del loro peso

3) La panca dovrà essere di tipo olimpionico con appoggi larghi

E) CONTROLLO DELLA GIURIA

1) bilancia tarata fino a 180kg e oltre con suddivisione di almeno grammi 50

2) Cronometro

3) Verbale del peso e delle alzate

4) Verbale dei passaggi

5) Verbale dei risultati e delle classifiche

F) ABBIGLIAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO

1) L’atleta dovrà usare un abbigliamento di tipo aderente  che permetta di controllare l’effettivo

contatto con la panca

2) L’atletà dovra indossare scarpe sportive , non ci sono restrizioni per il modello e l’altezza

3) La cintura è permessa con un altezza massima di 120mm

4) Polsiere e bendaggi possono essere indossati con uno spessore massimo di 100mm

5) Non sono permessi bendaggi sui gomiti e sul tronco

6) Non sono permessi guantini

Nelle fasi locali si potranno, se concordate con il coordinamento, attuare delle deroghe al presente 
regolamento.
Le fasi locali sono gestite e organizzate dalle associazioni locali richiedenti, le quali cureranno  tutte le 
normative inerenti alle manifestazioni sportive e in particolare alle norme di contrasto previste dalle 
normative COVID 19.
Le Fasi Finali sono di competenza del Comitato e/o settore e/o dell'eventuale ASD incaricata.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 

1) spalle e natiche devono essere in continuo contatto con la panca

2) I piedi dell’atleta devono essere fermi ed in continuo contatto con la terra, tale posizione va tenuta per

tuttoa la durata dell’esercizio

3) L’atleta può ricevere il bilanciere dal  aiutante ,  e potra portare il bilanciere al petto solo dopo che que-

sto ultimo si sia fatto da parte

4) L’atleta può iniziare l’esecuzione della prova solo dopo il “via” del giudice, dovrà toccare il petto e risali-

re avendo le braccia completamente distese ed attendere il “giù” del giudice per terminare la prova

5) La distensione delle braccia può avvenire con un leggero fermo  in alto, non può in alcun modo riscen-

dere

6) È possibile una leggera disparità del bilanciere, a discrezione del giudice valutarla

7) E vietato toccare i supporti con il bilanciere

8) È vietato toccare la panca con i piedi

9) È vietato sollevare il capo, è  consentito lo spostamento laterale della testa durante l’esercizio

10) È vietato utilizzare guanti

11) Vietato utilizzare bendaggi sui gomiti

Figura esemplificativa 

Schiena e glutei aderenti alla panca 

Non sollevare il capo 

Non toccare coi i piedi la panca 



DENOMINAZIONE TROFEO NAZIONALE SUD ITALIA DI ALZATA DI POTENZA ( BENCH PRESS ) 

DATA: INIZIO FASI LOCALI 13 giugno 2021

COORDINAMENTO: TORRE DEL GRECO (NA) VIA NAZIONALE 836 C/O ASD SPORT & WELLNESS 

RESPONSABILI COSTABILE ARMANDO 3478545744 – DI DONNA RAFFAELE 3389683338 

ISCRIZIONI 

LE ISCRIZIONI DEVONO ESSERE PRODOTTE (almeno 7 giorni prima da 
qualsiasi fase del trofeo ) SULL’APPOSITA MODULISTICA  E FATTA

PERVENIRE ALL’EMAIL : eventiacsi@libero.it   – LA QUOTA PREVISTA 

10,00 Può ESSERE VERSATA SUSU: 

ASSOCIAZIONE DI CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO COMITATO 
PROVINCIALE DI BENEVENTO 

IBAN: IT41T0514240302CC1021131692

Il seguente protocollo COVID può variare a seconda delle disposizioni  Nazionali o Regionali delle 
competenti  autorità. 

mailto:eventiacsi@libero.it


AUTODICHIARAZIONE  ATLETA 

PER PARTECIPAZIONE GARA 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………… 

CODICE FICALE …………………………………………………………………. 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 495 c.p., dichiara sotto 
la propria responsabilità di non essere sottoposto a misure 
di quarantena e di non essere risultato positivo al Covid-
19. 

Dichiaro inoltre che nei 14 giorni precedenti alla presente 
gara: 

o non ho avuto alcuna infezione respiratoria (febbre,
tosse, difficoltà respiratoria),

o non sono stato a stretto contatto con un caso probabile o
confermato di infezione da Covid-19,

o non sono  stato in zone rosse o in paesi oggetti di
contagio.

Data Firma 

 Concede all'organizazione la facoltà di usare le immagini, che 
lo ritraggono durante la competizione, atramite siti internet, 
stampa, social ecc.
il  trattamento dei dati è conforme alle normative vigenti sulla 
Privacy art.7 e 13 Dlg.s 196/2003 e GOPR 679/2016.
La Privacy Policy è consultabile sul sito www.acsi.it 




