
Regolamento Agonistico completo del "wOMen Biceps Challenge 2018"

- Il "wOMen biceps challenge" è una gara internazionale in Beneficenza, aperta alle sole 
Donne,
per stabilire chi sia la Donna dai Bicipiti più forti;
- La sua cadenza è annuale e ad ogni edizione, si nomina la nuova Miss Bicipiti per l'anno 
in corso;
- La Sfida è aperta a TUTTE le Donne, di qualsiasi nazionalità, età o peso;
- Le Donne gareggiano in due distinte categorie:
categoria AMATORIALE (attività ludica accessibile anche senza preparazione atletica)
e categoria AGONISTE (riservata alle atlete).
- Nell'edizione 2018, le due categorie sono accessibili senza vincoli di altezza, peso o 
altro;
- Sono previsti dei premi extra per la miglior UNDER 17 e la miglior OVER 55;
- Le minorenni partecipano solo se accompagnate da un genitore o dal legale 
rappresentante, che ne autorizza la partecipazione;
- L'edizione 2018 si tiene a Senigallia (AN).
La gara amatoriale presso i giardini della Rocca Roveresca, dalle 10:00 alle 17:00;
la gara agoniste presso il Foro Annonario, dalle 20:00 alle 22:00.
Alla chiusura della competizione, verranno assegnati i titoli di Miss Bicipiti 2018 
AMATORIALE:
AGONISTE
UNDER 17
OVER 55.
- Durante le prove è vietato l'uso di polsiere e/o gomitiere.
- L'abbigliamento per la competizione è libero e non si pongono limiti alle concorrenti, pur
invitando tutte a rispettare un decoro degno del contesto (evento in favore di donne colpite 
dal tumore al seno).
- L'iscrizione alla gara, determina l'accettazione del suo regolamento;
- Si partecipa iscrivendosi on line, al costo di 10 euro. Le iscrizioni on line chiudono il 20 
aprile.
- Trascorso quel termine, non sarà più possibile iscriversi on line.
Ci si potrà iscrivere il giorno della gara, sul posto, ma al costo di 20 euro e solo nei limiti 
dei posti rimasti disponibili.
Sfida AMATORIALE / AMATEUR
- La Sfida AMATORIALE, consiste in una prova unica. Eseguire il maggior numero di 
ripetizioni, sollevando un bilanciere con la sola forza dei bicipiti, nel tempo limite di tre 
minuti totali encontinuativi.
L'esercizio da eseguire, è il "curl in piedi" con bilanciere (vedi foto).
Il bilanciere da sollevare, è quello fornito dall'Organizzatore, dal peso totale di 8 kg.
- La posizione di partenza al VIA è: in piedi con le braccia stese, il bilanciere impugnato e 
le gambe divaricate con i piedi posizionati sull'ampiezza delle spalle.
- Il risultato della prova sostenuta dalla partecipante, viene registrato ed inserito in 
classifica.
- La concorrente che esegue il maggior numero di ripetizioni valide, vince il Miss Bicipiti

AMATEUR.
- In caso di parità per l'assegnazione del titolo di Miss Bicipiti DILETTANTI / AMATEUR o 
per il titolo UNDER 17 o per quello OVER 55, si terranno dei confronti diretti tra le 
contendenti a pari punti.
- I confronti si terranno la sera al Foro Annonario, sullo stesso palco dove si svolge la gara
AGONISTE / COMPETITOR.



- La concorrente che nella prova finale eseguirà il maggior numero di ripetizioni, conquista 
il titolo.
La concorrente che non si presenta al confronto, cede il titolo alla concorrente che si 
presenta.

Sfida AGONISTE / COMPETITOR (tre prove)
- Le concorrenti della gara AGONISTE, nel giorno della competizione, devono
obbligatoriamente presentare una regolare certificazione del medico sportivo agonistico
(comprendente elettrocardiogramma sotto sforzo), che le abiliti alla prova in oggetto;
- I certificati saranno esaminati dal personale della Croce Rossa Italiana.
- Le concorrenti agoniste che non presenteranno detto certificato, non saranno ammesse 
alla prova e non avranno diritto ad alcun rimborso.
- Le concorrenti il cui certificato non presenti i requisiti sufficienti a prender parte alla
competizione, non saranno ammesse a prender parte alla competizione e non avranno 
diritto ad alcun rimborso.
- La Gara per le AGONISTE è divisa in tre prove.
Le singole prove sono distanziate da un tempo opportuno per garantire il recupero alle
concorrenti in gara.
- La PRIMA PROVA consiste nell'eseguire il "curl in piedi" con bilanciere.
Il bilanciere da sollevare, è quello fornito dall'Organizzatore, dal peso totale di 15 kg.
Il curl va eseguito in maniera corretta, stendendo le braccia e piegandole, fino ad arrivare 
a coprire un angolo di almeno 120°.
E' consentito spostare la presa da stretta a larga durante l'esecuzione, anche più volte.
E' consentito fermarsi e riprendere, tutte le volte che lo si ritiene necessario (senza però 
posare a terra il bilanciere).
Passano il turno le dieci concorrenti che totalizzano il maggior numero di ripetizioni, nel 
tempo limite di tre minuti totali e continuativi.
SOLO in caso di parità per l'ultimo dei dieci posti disponibili, si rende necessaria una sfida 
tra le due o più contendenti eventualmente a pari punti.
La sfida consiste in 60 secondi di tempo in cui sollevare un bilanciere da 8 kg. La 
concorrente che realizza il maggior numero di ripetizioni valide, passa il turno.

- La SECONDA PROVA consiste nella misurazione della circonferenza delle braccia, a 
riposo e in contrazione.
Accedono a questa prova solo le dieci concorrenti che hanno totalizzato il maggior numero 
di ripetizioni nella prova precedente.
Le cinque concorrenti che faranno registrare il maggior “incremento percentuale”, tra 
posizione a riposo e posizione in contrazione, accedono al turno successivo.
Il calcolo si esegue insindacabilmente:

B (circonferenza del braccio con bicipiti contratti) - A (circonferenza del braccio con bicipiti 
a riposo) = C (differenza)
(C : A) x 100 = incremento percentuale
Quindi, non passa necessariamente il turno chi ha le braccia in assoluto più grandi, ma 
colei che fa registrare la maggiore differenza tra braccio a riposo e braccio contratto 
(espansione dei bicipiti).
In caso di parità di incremento per l'ultimo posto disponibile, si prendono in considerazione 
le ripetizioni eseguite nella prova precedente e la concorrente che aveva realizzato più 
ripetizioni, passa il turno.
In caso di ulteriore parità per l'ultimo dei cinque posti disponibili, si tiene una sfida tra le 
due o più contendenti:



60 secondi per sollevare un bilanciere da 8 kg. La concorrente che ottiene il maggior 
numero di ripetizioni valide, passa il turno ed accede alla prova finale.

- La TERZA e ultima PROVA, è la prova di resistenza.
Al VIA, le cinque finaliste partono con le braccia a formare un angolo di 90° e tenendo tra 
le mani un bilanciere dal coefficiente di un dieci per cento del peso corporeo.
La prova consiste nel resistere in quella posizione più tempo di tutte le altre.
- La concorrente che resiste più delle altre, vince ed è Miss Bicipiti 2018.


