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CRITERI DI VALUTAZIONE 

1 - Categorie Maschili: parametri di giudizio 

Proporzione Simmetria Definizione Massa 
muscolare 

Presentazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 

Fig. 2 

1. PROPORZIONE: tra i singoli muscoli come 
quantità di volumi. Masse muscolari (Fig. 1) della 
parte superiore del corpo proporzionate alla parte 
inferiore. Nella parte superiore, le masse del 
torace e delle braccia; nella parte inferiore, le 
masse della coscia e del polpaccio. 
 

2. SIMMETRIA: la proporzione tra i segmenti ossei 
del bacino e delle spalle (Fig. 2). 
 

3. DEFINIZIONE: il singolo muscolo ben separato 
nelle inserzioni e dal muscolo adiacente (Fig. 1-2).  
 

4. MASSA MUSCOLARE: valutata come quantità, 
cioè il più muscoloso, secondo i reali principi 
dell’Altezza/Peso (H/P). 
 

5.  PRESENTAZIONE: rappresenta l’evidenza dei 
precedenti parametri, testimonianza di salute e 
cultura sportiva. Con il linguaggio del corpo e 
un’originale routine, l’atleta esprime emozioni, 
sicurezza, padronanza del palco. Le coinvolgenti 
valenze estetiche e i valori interiori si esprimono 
possenti in linea, proporzioni, armonia fisica e 
psicologica.  

 

REGOLAMENTO per gli atleti delle competizioni del 
MOVIMENTO SPORTIVO CULTURA FISICA – MSCF. 

Criteri di valutazione – Iscrizione – Partecipazione 
valutazione. 
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2 - Categorie Femminili: parametri di giudizio 

Proporzione Simmetria Definizione Massa 
muscolare 

Presentazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota importante per entrambe le categorie 

L’attribuzione del valore numerico non è rispetto a un modello ideale: 

ad es, nel parametro proporzione, dare 1 all’atleta più proporzionato. Ciò 

significa stabilire la scala delle proporzioni degli atleti a confronto. Se fossero 

tutti sproporzionati, il primo sarebbe il meno sproporzionato. 
 

CATEGORIE 

MASCHILE ESORDIENTI MASCHILE ESPERTI 

JUNIORES 

Fino all’intero anno in  
cui si compiono 21 anni 

JUNIORES 

Fino all’intero anno in  
cui si compiono 21 anni 

SENIORES 

• Piccole taglie: fino a 168 cm 

• Medie taglie: fino 174 cm 

• Alte taglie: fino a 180 cm 

• Super alte taglie: oltre 180 cm 

SENIORES 

• Piccole taglie: fino a 168 cm 

• Medie taglie: fino 174 cm 

• Alte taglie: fino a 180 cm 

• Super alte taglie: oltre 180 cm 

OVER: 40 - 50 OVER: 40 - 50 
 

FEMMINILE (UNICA) MEN’S PHYSIQUE 

• Miss: fino a 165 cm 

• Miss: oltre 165 c 

Categoria  
sperimentale  

 

 

 

1. PROPORZIONE: spalle - vita - fianchi. 
 

2. SIMMETRIA: lunghezza busto - gambe. 
 

3. DEFINIZIONE: “asciutta in generale”. 
La schiena dell’atleta in foto a sinistra è 
il limite superiore.  

 

4. MASSA MUSCOLARE: in rilievo, ben 
tonica, non svuotata.  

 

5. PRESENTAZIONE: originale di stile, 
armonia, emozioni, femminilità, energia, 
eleganza e sicurezza sul palco. Evitare 
movimenti marcatamente “ammiccanti”. 



3 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione alla competizione è presso il Centro MY WORLD Fitness Club, 
Via E. Perito 52, Eboli (SA) (di fronte alla Stazione Ferroviaria), da Sabato 26, ore 
10:00 - 20:00 a Domenica 27 Maggio, ore 10:00 - 12:00. Si inizia con la 
compilazione del modulo di accoglienza ed iscrizione, con i dati necessari alla 
partecipazione al Campionato, utilizzati in modalità consentite dalla legge. Per 
successivi contatti, è fondamentale indicare la propria e-mail.   

Si procede con la misurazione dell’altezza dell’atleta, per stabilire la categoria 
di appartenenza, alla presenza di 2 membri dell’organizzazione e di un eventuale 
accompagnatore, per la regolarità dell’operazione di iscrizione, al termine della 
quale ci sarà la consegna del numero. Si raccomanda in pregara e gara la 
posizione frontale a destra del numero, per la visibilità dei giudici e l’effettuazione 
delle foto e riprese video. Fondamentale il rispetto degli orari, per la puntualità di 
presenza sul palco delle categorie. 

Il pregara si svolge in Piazza della Repubblica a Eboli dalle ore 15:00 alle ore 
19:00, mentre la gara inizia alle ore 20:00. L’ordine di ingresso delle categorie è lo 
stesso del pregara. Ogni categoria è chiamata intera per la prima presentazione, 
quindi seguono gli atleti per le singole esibizioni (durata max 2 minuti), seguite dai 
relativi confronti. Le pose sono richieste in base ai 5  parametri indicati. Sul luogo 
del riscaldamento, vengono esposti gli elenchi degli atleti nelle categorie e l’ordine 
delle stesse di entrata in gara. Per le musiche, l’atleta in ingresso sul palco, 
consegna preferibilmente la penna USB al tecnico preposto, con il solo brano da 
utilizzare. 

Atleti e atlete devono indossare costumi liberi di colori e disegni nel rispetto 
della normale decenza sportiva. Nella competizione femminile, sono ammessi 
scarpe con tacchi, orecchini, bracciali e acconciature che non devono impedire la 
possibilità di giudizi corretti. Tutti gli atleti sono premiati con la medaglia e l’e-book 
dal titolo “Dall’allenamento alla Competizione”, a cura della Commissione 
Scientifica del MSCF. Per i primi 6 classificati sono previste artistiche coppe.  

Gli atleti in competizione devono osservare comportamenti esemplari di sport 
ed educazione: la provocazione di situazioni conflittuali (la non condivisione della 
classifica, l’abbandono dal palco senza ordini della giuria, atteggiamenti di protesta, 
linguaggi incivili o altri segni o azioni di cattiva educazione) è passibile di squalifica, 
la cui entità viene decisa dal Capo Giuria, in accordo con gli altri giudici e i 
responsabili della Federazione. Tale invito comportamentale riguarda tutti i 
protagonisti della manifestazione. 

Per le finalità sportive ed educative delle manifestazioni del MSCF, gli atleti 
sono invitati a partecipare al Convegno, che si tiene il 27 Maggio, dalle ore 9:00 alle 
ore 12:30, presso l’Auditorium del Liceo Classico Primo-Levi di Eboli (di fronte al 
Centro MY WORLD Fitness Club), sul tema “LO SPORT PROMUOVE LA 
SALUTE. DOPING? NO, GRAZIE”.  
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Hotel convenzionati 

 
  

Ristorante convenzionato 

 
 


