
FINAL 8  

ITALIAN CUP ENDURANCE & STRENGTH 

 

 

 ENDURANCE  STANDARD CUP 
 

15 DIPS 
10 PULL UPS   X 3 VOLTE 
5 PISTOL x gamba  
       
TEMPO LIMITE 4' 
 

Descrizione gara: 
  
Gli atleti dovranno eseguire il triset sopra riportato e ripeterlo 3 volte entro il 
tempo max di 4’.  
Il triset in questione non è altro che una gara in cui gli esercizi vengono eseguiti 
in maniera consecutiva senza pausa cercando di completare il tutto nel minor 
tempo possibile.  
Nel caso del triset endurance standard gli atleti partiranno eseguendo 15 dip, 
dopo di che nel minor tempo possibile andranno ad eseguire 10 pull up ed 
infine 5 pistol per gamba. Il tutto andrà ripetuto per un totale di 3 volte. 
Tutti gli esercizi riportati possono essere eseguiti in un’unica serie o in caso di 
sopraggiungimento della fatica o di scelta personale, possono essere interrotti e 
poi ripresi fino al completamento delle ripetizioni indicate. Solo una volta 
eseguite tutte le ripetizioni di un dato esercizio si può passare all’esercizio 
successivo.  
 
Tecnica di esecuzione corretta :  
 
Pull-up: L’esecuzione sarà ritenuta valida solo nel caso di movimento completo 
arrivando col mento oltre la sbarra ed in basso a braccia distese. La larghezza 
della presa dovrà essere all’incirca quella delle spalle. Ripetizioni slanciate non 
saranno ritenute valide.  
 
Dip: L’esecuzione sarà ritenuta valida solo nel caso di movimento completo 
arrivando con l’omero parallelo al terreno (la spalla deve rompere i 90°) e fase 
concentrica a braccia distese (gomito in lock out ). Il corpo dovrà stare in hollow 
body per tutta l’esecuzione dell’esercizio. In caso di altezza dell’atleta superiore 
all’altezza delle parallele sarà permesso flettere le gambe. Ripetizioni slanciate, 
con gomito non in lock out, rom non raggiunto, non saranno ritenute valide.  
 
Pistols: L’esecuzione sarà ritenuta valida solo nel caso di movimento completo, 
prevedendo la massima accosciata e il ritorno in massima estensione. Le mani 



nella parte bassa del movimento non devono toccare il pavimento, pena 
annullamento della ripetizioni. Il piede sollevato non dovrà essere utilizzato per 
assistere nell’esecuzione dell’esercizio, pena annullamento della ripetizione. 
 
 
Cause di annullamento ripetizione  
Sarà ritenuta nulla qualsiasi ripetizione che non rispetti i parametri di “Tecnica di 
esecuzione corretta”. Le ripetizioni valide saranno comunque dichiarate dal 
giudice di esecuzione che ne scandirà il conteggio.  
 
Chi vince?: 

Vincitore endurance standard: vincerà la gara l’atleta che completerà il triset 

di gara ripetuto 3 volte nel minor tempo possibile. In caso tutti gli atleti non 

dovessero terminare il triset nel tempo massimo prestabilito, vincerà la gara 

colui che al termine ha eseguito un maggior numero giri/e o ripetizioni del 

circuito. 

ES. Sia l’atleta A che l’atleta B hanno superato il tempo max. La loro 

performance è stata quindi STOPPATA al raggiungimento del 4’. 

L’atleta A dopo 4’ aveva completato il circuito 2 volte in maniera completa e alla 

terza passata coclude : 

15 dip 

10 pull up 

5 pistol dx e 3 sx 

L’atleta B invece dopo 4’ ripete il circuito 2 volte in maniera completa e alla 

terza passata coclude : 

 

15 dip 

10 pull up 

5 pistol dx e 1 sx 

Verrà premiato l’atleta A, vincendo cosi la gara per aver completato un maggior 

numero di ripetizione nel tempo indicato. 

Dress code: pantaloncini (sopra al ginocchio) e t-shirt  

 

 

 



ENDURANCE  ADVANCED CUP 
 
*1°TRISET 
6 MUSCLE UP  
10 DIPS   
8 PULL UPS 
 
**2°TRISET 
4 MUSCLE UP  
10 DIPS   
8 PULL UPS 
 
***3°TRISET 
2 MUSCLE UP  
10 DIPS  
8 PULL UPS 
+ 
50 PUSH UPS (da eseguire senza t-shirt) 
 
TEMPO LIMITE 7' 
 

Descrizione gara: 

Gli atleti dovranno eseguire quanto sopra riportato entro il tempo max di 7’. 

La gara è composta da 3 TRISET + 50 ripetizioni di push up. L’atleta dovrà 

quindi eseguire: il primo triset* .Tutti gli esercizi possono essere eseguiti senza 

pausa o in caso di sopraggiungimento della fatica o per scelta personale 

possono essere interrotti e ripresi. Al termine del primo triset l’atleta proseguirà 

con il secondo triset ** per poi concludere con il terzo triset*** e 50 ripetizioni di 

push ups 

Solo una volta eseguite tutte le ripetizioni di un dato esercizio si può passare 
all’esercizio successivo. 

 

 

 

 

 



Tecnica di esecuzione corretta : 

Muscle up: Gambe distese durante l’esecuzione di tutto il movimento ed 
ostacolo posto di fronte al partecipante per impedire lo slancio dato 
dall’oscillazione ad una distanza di circa 60 cm. Vanno evitate ogni forma di 
“kipping”.  La presa normale o con false grip, sono a discrezione del 
partecipante. 

Dip: L’esecuzione sarà ritenuta valida solo nel caso di movimento completo 
arrivando con l’omero parallelo al terreno (la spalla deve rompere i 90°) e 
fase concentrica a braccia distese (gomito in lock out ). Il corpo dovrà stare in 
hollow body per tutta l’esecuzione dell’esercizio. In caso di altezza dell’atleta 
superiore all’altezza delle parallele sarà permesso flettere le gambe. Ripetizioni 
slanciate, con gomito non in lock out, rom non raggiunto, non saranno ritenute 
valide. 

Pull-up: L’esecuzione sarà ritenuta valida solo nel caso di movimento completo 
arrivando col mento oltre la sbarra ed in basso a braccia distese. La larghezza 
della presa dovrà essere all’incirca quella delle spalle. 
Ripetizioni slanciate non saranno ritenute valide. 

Push up: L’esecuzione sarà ritenuta valida solo nel caso di movimento 

completo prevedendo la discesa fino a toccare col petto il terreno e risalita fino 

a distensione delle braccia. Il corpo dovrà essere allineato, piedi uniti, le mani 

dovranno essere poste alla larghezza delle spalle. Il corpo dovrà muoversi in 

modo uniforme, l’esecuzione della ripetizione dove il busto si alza/abbassa, 

prima/dopo il bacino, non saranno ritenute valide. 

Cause di annullamento ripetizione 
Sarà ritenuta nulla qualsiasi ripetizione che non rispetti i parametri di “Tecnica di 
esecuzione corretta”. Le ripetizioni valide saranno comunque dichiarate dal 
giudice che ne scandirà il conteggio. 
 
Giudici 
I giudici di gara devono essere persone di alta morale, oggettive e non devono 
avere conflitti di interesse. 
Non possono partecipare alla gara o fare assistenza durante le performance dei 
partecipanti. 
 
Chi vince?: 

Vincitore endurance advanced: vincerà la gara l’atleta che completerà la gara 

nel minor tempo possibile. In caso tutti gli atleti non dovessero terminare nel 

tempo massimo prestabilito, vincerà la gara colui che al termine ha eseguito il 

maggior numero di ripetizioni. (vedi esempio endurance standard) 

Dress code: pantaloncini (sopra al ginocchio) e t-shirt  



 

BURNINGATE STRENGTH CUP  
 
comprenderà le seguenti categorie: 
 

- < 75 kg 

- 75,1-80 kg 

- >80 kg 

E le seguenti prove:  

max numero di ripetizioni con: 

PULL UPS (32 KG) & DIPS(48KG) 
 
Ogni atleta dovrà prendere parte ad entrambe le gare. 

Descrizione gare: 

Gara di Push & pull in cui gli atleti dovranno eseguire il numero max di 
ripetizioni possibili negli esercizi di pull ups e dips zavorrati rispettivamente di 
32 kg nell’esercizio di trazione e 48 kg nell’esercizio di spinta. 

Tecnica di esecuzione corretta : 

Pull-up: L’esecuzione sarà ritenuta valida solo nel caso di movimento completo 
arrivando col mento oltre la sbarra ed in basso a braccia distese. La larghezza 
della presa dovrà essere all’incirca quella delle spalle. 
Ripetizioni slanciate non saranno ritenute valide. 

Dip: L’esecuzione sarà ritenuta valida solo nel caso di movimento completo 
arrivando con l’omero parallelo al terreno (la spalla deve rompere i 90°) e 
fase concentrica a braccia distese (gomito in lock out ). Il corpo dovrà stare in 
hollow body per tutta l’esecuzione dell’esercizio. In caso di altezza dell’atleta 
superiore all’altezza delle parallele sarà permesso flettere le gambe. Ripetizioni 
slanciate, con gomito non in lock out, rom non raggiunto, non saranno ritenute 
valide. 

Ogni atleta dovra attendere il segnale del giudice ( “GO”), prima di proseguire 
con la ripetizione, nei dips partenza a braccia completamente distese, “GO”, si 
scende, si spezzano i 90° e si risale, repet. 

Per le pull ups partenza a braccia distese, “GO”, si sale si supera la sbarra con 
il mento e si riscende, repet. 



 

Zavorre: verranno utilizzate come zavorre kettlebell da 32 e 48 kg 

Giudici 
I giudici di gara devono essere persone di alta morale, oggettive e non devono 
avere conflitti di interesse. 
Non possono partecipare alla gara o fare assistenza durante le performance dei 
partecipanti. 
 
Chi vince: 

In ogni categoria vincerà l’atleta che eseguirà il numero maggiore di ripetizioni, 
nella somma tra DIPS  e PULL UPS. 

-ogni ripetizione in pull ups avrà un punteggio pari ad 1  

-ogni ripetizione in dips avra un punteggio pari ad 1  

-la somma di questi due punteggi, rileverà il vincitore che avrà totalizzato il 
maggior punteggio. 

-in caso di parita di punteggio, si terrà in considerazione l'atleta che avrà svolto 
nel minor tempo possibile il suo massimo numero di ripetizioni in dips e in pull 
ups. 

Dress code: pantaloncini (sopra al ginocchio) e t-shirt  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA GIORNATE D GARE 
 

SABATO 3 GIUGNO 

PROGRAMMA DELLE GIORNATE DI SABATO 3 – DOMENICA 4 GIUGNO 

ORE 9.30 – 9.50 PRESENTAZIONE 

ORE 10 – 10.50 FINALE ITALIAN CUP ENDURANCE STANDARD 

ORE 11.10 – 12.25 FASE 1 CAMPIONATO ITALIANO CALISTHENICS FREESTYLE (SET RANKING 90”) 

ORE 12.35 – 13.30 FINALE ITALIAN CUP  STRENGTH TUTTE LE CATEGORIE DI PESO DIP + 48 KG 

13.35 COMUNICAZIONE CLASSIFICA FASE 1  

13.40 – 15.00 FREE AREA 

15.05 – 15.35 FASE 2 CAMPIONATO ITALIANO CALISTHENICS FREESTYLE (SET RANKING 75”) 

15.45 – 16.45 FINALE ITALIAN CUP  STRENGTH TUTTE LE CATEGORIE DI PESO PULL UP+ 32 KG 
( DURANTE QUESTA GARA VERRANNO COMUNICATE ANCHE LE CLASSIFICHE DELLA FASE 2 FREESTYLE) 

17.00 – 17.15 FASE 2b CAMPIONATO ITALIANO CALISTHENICS FREESTYLE (SET RANKING 60”) 

17.20 -17.30 PREMIAZIONI ENDURANCE STANDARD, TUTTE LE CATEGORIE STRENGTH 

17.30/ 17.45 COMUNICAZIONE CLASSIFICA FASE 2b E COMUNICAZIONE ATLETI QUALICATI ALLA FASE 3 AD    

ELIMINAZIONE DIRETTA 1 VS 1 2 X 40” 

17.45 – 18.30 FREE AREA 

DOMENICA 4 GIUGNO 

ORE 10.15 – 10.30 PRESENTAZIONE 

ORE 10. 45 – 10.55 1° SEMIFINALE 

ORE 11 – 11.10 2°SEMIFINALE 

ORE 11.15 – 12.30 FINALE GARA ENDURANCE ADVANCED 

PREMIAZIONI TUTTE LE GARE DI ENDURANCE E STRENGTH  E COMUNICAZIONE FINALISTI CAMPIONATO 

ITALIANO FREESTYLE 

ORE 13 – 15.10 FREE AREA 

ORE 15.30 – 15.40 FINALE 3°-4° POSTO 

ORE 16 – 16.15 FINALE 1°-2° POSTO 

PREMIAZIONI.......FREE AREA 

 

Il programma potrebbe essere soggetto a variazioni di orari 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


