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Richiesta organizzazione CONTEST 
• Dati Competizione: 

1° Data preferenziale dell’evento: ____________________________________________________ 

2° Data preferenziale dell’evento: ____________________________________________________ 

Luogo evento:____________________________________________________________________ 

Orari evento:_____________________________________________________________________ 

Nome competizione:_______________________________________________________________ 

 

• Organizzazione prove in singolo, doppio o superiore. 
Indicare con una √ se si intende organizzare un evento dove le prove gara saranno eseguite in 
singolo, doppio o più atleti in contemporanea. Questo indicherà il numero di arbitri necessari allo 
svolgimento della competizione.  

Eventi in singolo Eventi in doppio Eventi in terzine o superiore 

   

 

• Pernottamento arbitri in base alla location. 
Una volta verificato il luogo dell’evento, la F.I.S.Man selezionerà l’arbitro/arbitri di giurisdizione 
più vicino/i, e saranno utilizzate queste tabelle per determinare eventuali pernottamenti.  

-La richiesta di pernottamento seguirà la seguente dinamica: 
Durata viaggio personale F.I.S.Man 1- 2 ore 2-3 ore 3-4 ore 5 o più ore 

Competizione dalla mattina.   √ √ √ 

Competizione dal pomeriggio.   √ √ 

 

• Tipologia di competizione : 
Scegliere quali categorie si vogliono ospitare all’interno dell’evento:  

-Campionato:  
Campionato Pro  

Campionato Rookie  

-Categorie di peso :  
Women 

Categorie di Peso Rookie Pro 

U64kg   

Open   

Men  

Categorie di Peso Rookie Pro 

-80   

-90   

-105   

Open   
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• Eventi utilizzati nella competizione: 
Selezionare almeno 3 prove per i Rookie, 4 per i Pro, massimo una prova per tipologia. 
Selezionare anche una 4° prova di riserva all’interno delle tipologie IV o VII (statiche).  
Nel caso in cui le condizioni meteo, problematiche riguardanti il campo gara o la resistenza 
strutturale delle prove, non permettessero il regolare svolgimento della competizione. In modo 
che questa possa concludersi con almeno 3 prove eseguite correttamente. Contrassegnarla con 
una “R”. 
-Gli arbitri inviati da F.I.S.Man avranno l’obbligo di verificare quanto concordato con 
l’organizzazione dell’evento. 
-Apporre due convalide √ se si intende organizzare la prova in doppio.  
Nota bene: Se alcune prove dovessero essere state modificate, o gli spazi non risultassero 
conformi a quanto dichiarato anticipatamente, non trovando un punto di incontro con le 
dinamiche di svolgimento degli eventi sportivi del circuito F.I.S.Man (dinamiche gara pericolose 
per gli atleti, carichi con uno standard troppo basso);  gli arbitri hanno la facoltà di annullare la 
prova in questione o la competizione (in caso non sia possibile effettuare le 3 prove minime 
richieste per un Contest).  

Rookie 
Tipologia I Log Lift  Apollon Axle    

Tipologia II Barbell Deadlift  Tire Deadlift    

Tipologia III Farmer’s Walk  Yoke  Frame Carry  

Tipologia IV Vitruvian Frontale   Vitruvian Lat.  Farmer’s Hold  

Tipologia VI Husafell   Loading Race    

Pro 
Tipologia I Log Lift  Apollon Axle  Dumbell  

Tipologia II Barbell Deadlift  Tire Deadlift    

Tipologia III Farmer’s Walk  Yoke    

Tipologia IV Vitruvian Frontale   Vitruvian Laterale    

Tipologia V Truck Pull   Slide    

Tipologia VI Husafell   Loading Race    

Tipologia VII Hercules Hold  Farmer’s Hold    

Tipologia VIII Conan       

-Nel caso in cui si desideri utilizzare eventi con dinamiche modificate per le varie categorie di peso, 
specificarli nello spazio seguente: ____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Nota bene: 
-Gli eventi dovranno rispettare carichi e distanze espressi nelle prove di campionato descritte nel 
regolamento ufficiale (concordato precedentemente con gli organizzatori), altrimenti tali 
cambiamenti devono essere preventivamente concordati con gli addetti della Federazione e gli 
Arbitri Ufficiali.  
-Se l’organizzatore desidera presentare una prova completamente nuova e  non presente nel 
regolamento, o una prova con dinamiche differenti da quelle standard, questo dovrà essere 
concordato con la Federazione prima della stesura ufficiale delle prove gara.  
Specificarli in modo preliminare nello spazio seguente: ___________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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• Noleggio prove:  
F.I.S.Man mette a disposizione il noleggio delle seguenti prove per l’organizzazione di Contest 
Show. 
Specificare di fianco ad ogni prova se si desidera l’evento singolo, coppia o superiore apponendo 
uno o più √.  

Log Lift   

Log Lift Femminile   

Barbell Deadlift   

Farmer’s Walk   

Vitruvian Frontale    

Husafell    

Dumbell   

Tire Deadlift   

Yoke   

Vitruvian Laterale   

Nota bene: Con il noleggio di una qualsiasi di queste prove sarà necessario il conteggio nel costo 
totale del facchinaggio di 3 membri dello staff ed il costo del trasporto (da non considerarsi come 
facchinaggio in contesto competizione, durante lo svolgimento degli eventi).  

 

• Materiali a carico della Federazione:  
La F.I.S.Man offre la possibilità di usufruire dei seguenti servizi: 
-Materiale promozione e premiazione gara: 

Locandina evento  

Medaglie  

Gestione Iscrizioni e conferma di validità certificati medici. √ 

La gestione delle iscrizioni e il controllo della documentazione presentata dagli atleti è a carico di 
F.I.S.Man in modo diretto e già comprensivo nella modalità di organizzazione di un Contest Show.   

Se si intende selezionare la voce “locandina evento”, sarà necessario l’invio di una mail con loghi 
ed informazioni necessarie alla creazione della locandina all'indirizzo strongman.italia@gmail.com. 
Queste informazioni basilari, devono essere comunicate con 2 mesi di anticipo rispetto all'evento.  

Per quello che riguarda le medaglie, saranno create con denominazioni e grafiche classiche delle 
competizioni F.I.S.Man. Tempo minimo per la produzione delle medaglie 4 settimane.  
Nota bene: Se si desidera creare in modo indipendente la locandina e il materiale promozionale, 
sarà richiesta una versione senza sponsor concorrenziali a quelli diretti della F.I.S.Man per non 
avere conflitti di interessi per quello che riguarda la promozione sui canali ufficiali della 
Federazione.  
-Servizi svolgimento evento :  

Impianto audio  

Presentatore  

Riprese video  

Fotografia  
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Nota bene: Con il noleggio di una qualsiasi di queste attrezzature sarà necessario il conteggio nel 
costo totale del facchinaggio di 3 membri dello staff ed il costo del trasporto (da non considerarsi 
come facchinaggio in contesto competizione, durante lo svolgimento degli eventi).  
 

• Rispetto etico e serietà organizzativa:  
Gli organizzatori dell’evento si impegnano a rispettare con professionalità ed etica i regolamenti 
F.I.S.Man nonché a seguire le linee guida della promozione e crescita sportiva che contraddistingue 
l’operato della Federazione e dei suoi collaboratori. Chi organizza un evento e promuove lo 
Strongman Sport diventa parte di esso.  
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