
 

 

 

 

Circuito Streaming: 

 Date: 1 stage 27/28 Giugno 2020 Bench -Press le date degli altri stage tra cui uno 

Mondiale le trovate sul sito nella sezione news.  

Regolamento Streaming Competition: 

- Effettuare iscrizione online tramite modulo iscrizione competizione che trovate sul sito internet , 

www.rawitalia.net , specificando mail , contatto facebook , whats app taglia singlet e cintura. 

Allegate un  documento d’Identità valido e inviate tramite mail a centoxcentorawitalia@libero.it  

allegando ricevuta pagamento entro il 24 Giugno 2020. 

- Il 1 stage Bench Press è open, non occorre il tesseramento 100%rawitalia. 

- Scaricare sul proprio dispositivo Zoom, vi sarà comunicata un ID e una Pass per accedere alla 

competizione streaming. Una volta collegati gli atleti dovranno silenziare il loro audio ed aprirlo 

solo quando saranno chiamati in pedana. 

- Giorno 27 giugno le pesature verranno fatte per categorie, sarete contattati tramite video 

chiamata, al momento della regolarizzazione iscrizione vi invieremo i dettagli su come procedere. Il 

peso verrà effettuato solo tramite bilancia elettronica. Dovrete presentare un documento identità 

valido al momento della pesa. 

- Le categorie sono come da regolamento 100%rawitalia, obbligatorio abbigliamento tecnico. 

- Per potere accedere alla competizione è necessario avere la seguente attrezzatura: 

bilanciere olimpionico e dischi powerlifting (sono ammessi anche altri tipi di dischi l’importante che 

abbiano inciso il peso, in caso specificare sul modulo iscrizione marca e modello). 

- L’inquadratura della panca e atleta dovrà essere laterale e completa, il senso dell’inquadratura 

orizzontale. Vi invitiamo ad effettuare prima delle prove tecniche per evitare rallentamenti nello 

svolgimento della diretta. 

- Il caricamento del bilanciere avverrà prima dell’esecuzione, lo speaker o giudice vi dirà il colore 

delle piastre e il numero da caricare per evitare errori. Potrete verificare il tutto sul PowerGest 

visibile sul monitor della diretta. 

- L’esecuzione avverrà rispettando i tre comandi del giudice   Start Press Rack (in caso di problemi 

daremo segnale acustico) l’atleta sarà sdraiato sulla panca con testa, spalle, glutei aderenti alla 

panca. I piedi saranno appoggiati a terra. Esecuzione come da regolamento, essendo un giudizio 

streaming i giudici penalizzeranno solo gravi infrazioni, ad esempio staccare completamente:testa, 

glutei, o piedi . 

- Gli atleti potranno avvalersi dell’aiuto di caricatori o assistente (per loro valgono le regole descritte 

nel regolamento). 

- La competizione si svolgerà per Round, I Flight saranno visibili online. 

- A fine competizione saranno proclamati i vincitori delle categorie e assoluti (Maschile- Femminile- 

Junior). I Risultati saranno visibili su schermo durante la diretta. 

- Tutti i partecipanti riceveranno diploma di partecipazione che potranno scaricare gratis dal sito 

internet www.rawitalia.net  ai primi 6 classificati medaglia. 

- Ai vincitori Assoluti verrà inviato 1 singlet Zahir signature PM 1 cintura official Federation. 

- verranno assegnati premi extra con T-shirt Powerlifting Motivation.  

http://www.rawitalia.net/
mailto:centoxcentorawitalia@libero.it
http://www.rawitalia.net/


- Saranno riconosciuti i new record in una tabella Record Streaming Italia. 

- I vincitori assoluti degli stage di bench press , Deadlift e Squat saranno i nuovi presenter della 

100%RawItalia con loro realizzeremo un video promo sulla federazione e saranno ospiti in una 

diretta streaming con uno dei grandi Campioni del panorama Internazionale. 

 

 

 

Tutti i centri sportivi, Associazioni, palestre che vogliono aderire al nostro circuito e collegarsi con 

noi in diretta streaming possono  richiedere info al numero 333.5682473 Presidente o inviare una 

mail alla segreteria Nazionale. 

 

Il fine di queste competizioni è quello di dare un segnale di ripartenza dopo la grave epidemia da Covid-19 

che ha colpito l’Italia e non solo. Sicura dello spirito sportivo che contraddistingue i nostri Atleti e anche 

quelli delle altre Federazioni e Enti di promozione Sportiva, saremo tutti uniti per ritornare più forti di 

prima. Il Presidente 100% Raw Italia Manuela Marano.  

Con noi ospiti 3 big del Powerlifting Internazionale: Zhair Khudayarov, Ivan Makarov, Vlad Alhazov inoltre 

tanti altri ospiti . 

 

 

 


