
REGOLAMENTO DI GARA DELLO STACCO DA TERRA 

1. L’atleta si mette in posizione frontale sulla pedana con il bilanciere disteso orizzontalmente di fronte 

ai suoi piedi, impugna il bilanciere con entrambe le mani, con una presa a sua scelta e lo solleva fino 

a raggiungere una posizione eretta. 

2. Alla fine dell’alzata le ginocchia devono essere serrate in posizione eretta con le spalle indietro. 

3. Il segnale dell’Arbitro Capo-Pedana consiste in un movimento verso il basso del braccio e in un udibile 

ordine “Giù”. L’ordine non verrà dato fino a quando il bilanciere non è fermo e l’atleta nell’apparente 

posizione finale.  

4. Qualsiasi sollevamento del bilanciere, o qualsiasi tentativo diretto a ciò, verrà considerato un 

tentativo. Una volta che la prova è cominciata nessun movimento discendente è permesso fino a 

quando l’atleta raggiunge la posizione eretta con le ginocchia serrate. Se il bilanciere si assesta 

quando le spalle vengono spinte indietro (leggero movimento di discesa a completamento) ciò non 

è motivo di squalifica dell’atleta.  

CAUSE DI SQUALIFICA PER LO STACCO DA TERRA  

1. Qualsiasi movimento discendente del bilanciere prima del raggiungimento della posizione finale.  

2. Non assumere una posizione eretta con le spalle spinte indietro. 

3. Non stendere e serrare le ginocchia alla fine dell’alzata. 

4. Sostenere il bilanciere con le cosce durante l’esecuzione dell’alzata (cosiddetta “infilata”). Se il 

bilanciere si muove sulle cosce ma non è sostenuto questa non è causa di squalifica. L’ATLETA DEVE 

ESSERE FAVORITO IN CASO DI DUBBIO DA PARTE DEGLI ARBITRI. 

5. Fare un passo avanti o indietro o movimenti laterali dei piedi. Il dondolio dei piedi su tallone o il 

distacco delle punte dei piedi SONO PERMESSI. Il movimento dei piedi dopo il “Giù” non è causa di 

prova nulla. 

6. Abbassare il bilanciere prima del segnale dell’Arbitro Capo-Pedana.  

7. NON MANTENERE LA PRESA CON ENTRAMBE LE MANI MENTRE SI PORTA IL BILANCIERE A TERRA, 

cioè lasciare andare il bilanciere dal palmo delle mani. 

8. Mancato rispetto di un qualsiasi articolo esposto sotto le regole di esecuzione dello stacco da terra. 

 

 

REGOLAMENTO DELLA PANCA PIANA 

1. L’atleta si deve posizionare sulla pedana con la testa di fronte oppure ad angolo (con un angolo 

massimo di 45 gradi) 

2. L’atleta si deve distendere sulla schiena con la testa, le spalle e le natiche a contatto con la superficie 

della panca. I piedi devono essere piatti a terra (piatti tanto quanto è consentito dalla forma della 

scarpa). Le sue mani e le dita devono impugnare il bilanciere posizionato sugli appoggi del rack con i 

pollici intorno al bilanciere a chiudere la presa. Questa posizione deve essere mantenuta durante 

tutta l’esecuzione dell’alzata. E’ consentito muovere i piedi ma questi devono rimanere piatti sulla 

pedana. I capelli lunghi non devono essere raccolti dietro alla nuca quando ci si sdraia sulla panca. La 

Giuria o gli Arbitri possono richiedere all’atleta di sistemarsi i suoi capelli di conseguenza.  

3. Per raggiungere una posizione stabile, l’atleta può usare piastre con una superficie piana o blocchi 

che non superino un’altezza totale di 30 cm, e le dimensioni minime di 60 cm × 40 cm, al fine di 

rialzare la superficie della pedana.  

4. In pedana ci devono essere non più di cinque e non meno di due assistenti/caricatori. Dopo essersi 

correttamente posizionato da solo, l’atleta può ottenere l’aiuto degli assistenti/caricatori nel 



rimuovere il bilanciere dal rack. Il sollevamento del bilanciere dal rack, se assistito dagli 

assistenti/caricatori, deve avvenire a braccia distese.  

5. La distanza tra le mani non deve essere superiore a 81 cm misurati fra gli indici (entrambi gli indici 

devono essere nei limiti del segno degli 81 cm e l’intero indice deve essere in contatto con il segno 

degli 81 cm se viene usata la massima presa). L’uso della presa inversa è vietato.  

6. Dopo avere rimosso il bilanciere dai blocchi, con o senza l’aiuto degli assistenti/caricatori, l’atleta 

aspetterà con le braccia distese e i gomiti serrati il comando dell’Arbitro Capo Pedana. Il comando 

verrà dato non appena l’atleta è fermo ed il bilanciere opportunamente posizionato. Per ragioni di 

sicurezza all’atleta verrà dato l’ordine di “A posto”, insieme ad un movimento all’indietro del braccio, 

se dopo un periodo di cinque secondi non è nella corretta posizione necessaria per dare inizio 

all’alzata. L’Arbitro Capo Pedana comunicherà il motivo per cui non ha dato l’ordine di partenza.  

7. Il segnale per dare inizio alla prova consiste in un movimento verso il basso del braccio insieme ad 

un udibile ordine “Via”. 

8. Dopo aver ricevuto l’ordine, l’atleta deve abbassare il bilanciere sul torace o sull’area addominale (il 

bilanciere non deve toccare la cintura), e tenerlo fermo sul torace, dopo di che l’Arbitro Capo Pedana 

darà l’udibile ordine “Press”. L’atleta deve allora ritornare a braccia distese con i gomiti serrati. 

Quando l’atleta è fermo in questa posizione sarà dato l’udibile comando “Giù” con un movimento 

all’indietro del braccio. Se il bilanciere viene abbassato sulla cintura e non tocca il torace o l’area 

addominale, l’ordine dell’Arbitro Capo Pedana sarà “Giù”. 

CAUSE DI SQUALIFICA PER LA DISTENSIONE SU PANCA 

1. Non rispettare i segnali dell’Arbitro Capo Pedana all’inizio, durante e/o alla fine dell’alzata. 

2. Qualsiasi cambiamento nella posizione scelta per l’alzata durante la sua esecuzione, cioè qualsiasi 

sollevamento della testa, delle spalle o delle natiche dalla panca, o sollevamento dei piedi dal terreno 

(lo scivolamento dei piedi è consentito) o spostamento laterale delle mani sul bilanciere.  

3. Ondeggiamento o affondo del bilanciere sul torace o sull’area addominale dopo il fermo tale da 

aiutare l’atleta. 

4. Qualsiasi movimento di discesa dell’intero bilanciere durante la risalita. 

5. Il bilanciere non è abbassato sul torace o sull’area addominale e cioè non arriva al torace o all’area 

addominale, o il bilanciere tocca la cintura. 

6. Mancata distensione completa delle braccia (braccia tese con gomiti serrati) alla fine dell’alzata.  

7. Contatto del bilanciere o dell’atleta con gli assistenti/caricatori fra gli ordini dell’Arbitro Capo Pedana, 

al fine di facilitare l’alzata. 

8. Qualsiasi contatto dei piedi dell’atleta con la panca o i suoi montanti.  

9. Intenzionale contatto del bilanciere con gli appoggi della panca. 

10. Mancato rispetto di un qualsiasi articolo esposto sotto le Regole di Esecuzione della Distensione su 

Panca. 

 


