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REGOLAMENTO ATLETI NBFI

SUDDIVISIONE DELLE CATEGORIE

La Natural Bodybuilding & Fitness Italy, in accordo con la INBF e la WNBF U.S.A., sud-
divide i partecipanti alle competizioni di bodybuilding maschile in categorie di peso. Gli 
atleti e le atlete partecipanti alle competizioni Juniores, Women’s Bikini, Figure, Over 45, 
Men’s Physique ed International, se in numero superiore a 12 per categoria, potranno 
essere suddivisi in due o più sottocategorie in base all’altezza.

CATEGORIE MASCHILI
        • Juniores  < 24 anni
        • Pesi minimosca
        • Pesi mosca
        • Pesi gallo
        • Pesi leggeri
        • Pesi superleggeri
        • Pesi medi 
        • Pesi medio massimi 
        • Pesi massimi 
        • MASTER Over 45
        • Men’s Physique
        • Open Men’s International

FASHION
 • Men’s Physique
 • Men’s Physique International

CATEGORIE FEMMINILI 
 • Bikini 
 • Bikini International
 • Figure 
 • Figure International

Le categorie di peso del bodybuilding maschile saranno costituite la sera prima prima del 
pregara a seguito delle operazioni di pesatura, partendo dal peso dell’iscritto più leggero 
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e in modo tale da non creare, per ciascuna, una differenza di peso tra il più leggero ed il 
più pesante superiore a 5 kg. Nel caso in cui il numero di atleti rientranti in una categoria 
così formata dovesse risultare inferiore a 5, tale categoria verrà raggruppata con quella 
di peso superiore. Nel caso in cui la categoria con meno di 5 atleti sia quella dei pesi 
massimi, gli atleti iscritti competeranno nella categoria medio-massimi. Se il numero di 
atleti compresi nell’intervallo di peso è superiore ai 12, la categoria sarà suddivisa in due 
o più batterie di qualificazione sulla base dell’altezza degli atleti. In questo caso saranno 
i primi quattro o tre classificati di ciascuna batteria (a seconda che siano due o tre sottoca-
tegorie) a comporre la categoria che parteciperà alla gara pomeridiana. Una categoria si 
considera validamente costituita al raggiungimento di almeno 3 iscritti.

 Il motivo per cui abbiamo deciso di formare le categorie di peso solo in 
prossimità della gara è perché, coerentemente con la nostra idea di natural 
bodybuilding sano e sostenibile, vogliamo che gli atleti si preparino per 
salire sul palco nelle loro migliori condizioni di forma per la competizione, 
ossia pieni ed idratati e non disidratati, denutriti ed emaciati a causa di 
assurde pratiche estreme messe in atto per rientrare nel limite di peso!

CATEGORIE MASTER E JUNIORES
Gli atleti qualificati nelle categorie Master e Juniores che, per raggiunti limiti di età (uno 
juniores che prima della data del Campionato Nazionale di Ottobre compia i 24 anni) o 
per ragioni di preferenza (un body builder che compia i 45 anni entro la data del succes-
sivo Campionato Nazionale di Ottobre e che preferisca gareggiare nella categoria Ma-
ster, oppure viceversa un Master che desideri gareggiare nella categoria B.B.), debbano 
effettuare un cambio di categoria, DOVRANNO EFFETTUARE LA GARA DI SELEZIONE 
per qualificarsi nella nuova categoria di partecipazione.

CATEGORIE WOMEN’S BIKINI, FIGURE
Nel caso in cui le atlete iscritte alle categorie Women’s Bikini e Figure siano più di 12, per 
categoria, saranno create delle sottocategorie in base all’altezza.
 A tutte le concorrenti sarà pertanto misurata l’altezza senza scarpe. Poi saranno sud-
divise uniformemente nelle sottocategorie prestabilite in base al numero complessivo delle 
concorrenti (per es. in una gara di Figure con 14 concorrenti, le sette più basse garegge-
ranno nella categoria Small e le sette più alte nella categoria Tall.)
 Nel caso in cui vengano formate due sottocategorie andranno in finale le prime quat-
tro classificate di ciascuna sottocategoria.
 Se a causa dell’elevato numero di iscritte le sottocategorie dovessero essere tre (Small, 
Medium, Tall), andranno in finale le prime 3 di ogni sottocategoria.
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VALUTAZIONE DELLE CATEGORIE BODYBUILDING
(CATEGORIE DI PESO, JUNIORES, MASTER OVER 45, INTERNATIONAL)

1. BASI DELLA VALUTAZIONE

La valutazione del fisico nelle gare certificate NBFI deve basarsi esclusivamente sull’aspet-
to e sulla presentazione dei concorrenti sul palco durante la pre-valutazione mattutina e lo 
spettacolo finale pomeridiano.

2. ASPETTI DELLA VALUTAZIONE

La valutazione del fisico nelle gare certificate NBFI si basa su due aspetti correlati, descritti 
qui di seguito:

A.  SIMMETRIA: la simmetria si riferisce all’armonia strutturale del fisico, la dimensione 
relativa delle varie parti corporee e della loro forma. Deve esserci equilibrio e propor-
zione fra elementi diversi (parte superiore del corpo e parte inferiore del corpo; parti 
superiori inferiori, frontali e posteriori degli arti; e fra alcune parti corporee da ogni 
punto di vista, ecc.). La simmetria si riferisce non solo all’equilibrio della dimensione 
di questi elementi, ma anche al livello di definizione e dettaglio. Quando si determina 
l’equilibrio simmetrico è necessario prendere in considerazione anche la presenza 
di muscolosità e definizione, perché un fisico tonico e definito, con le forme giuste, 
è l’ideale sotto questo punto di vista. La simmetria è un indice dell’uniformità dello 
sviluppo e di quanto bene si combinano insieme tutte le parti del fisico.

B.  MUSCOLOSITÀ/CONDIZIONE: la muscolosità si riferisce alla dimensione dei mu-
scoli e alla loro forma, definizione e al tono. La muscolosità è determinata, in parte, 
dall’entità dello sviluppo in rapporto alla dimensione della struttura muscolare. Com-
prende anche la forma/profilo dei muscoli e dei gruppi muscolari, la separazione 
(cioè le linee di demarcazione fra muscoli adiacenti) e le striature che delineano 
sezioni di fibre nello stesso gruppo muscolare e il livello di solidità e tono muscolare 
(assenza di grasso o acqua sotto la pelle). L’elemento della condizione si riferisce a 
tutto quanto non compreso nella muscolosità e nella simmetria. Sono compresi la capa-
cità di esposizione del fisico, la postura, il portamento, la capacità di proiezione e di 
posa. Sono presi in considerazione anche la qualità della pelle, l’uniformità del tono e 
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del colore della pelle, la scelta del costume di posa e dell’acconciatura. Elementi della 
condizione sono l’eleganza nell’assumere le pose obbligatorie e l’osservanza precisa 
delle indicazioni quando è chiesto di eseguire le pose.

3. MODALITÀ DI VALUTAZIONE

A.  SIMMETRIA: nella valutazione della simmetria, il giudice deve valutare l’armonia e la 
proporzione del fisico. Questa valutazione deve cominciare dalla STRUTTURA SCHE-
LETRICA. Anche se un concorrente può essere limitato dalla sua struttura genetica, 
il giudice deve esaminare onestamente questa caratteristica per fare le distinzioni 
necessarie fra i bodybuilder. La struttura ideale presenta un rapporto quasi uguale 
fra lunghezza del busto e delle gambe, spalle larghe e fianchi stretti per gli uomini e 
proporzioni simili per le donne (però con spalle più strette). Inoltre, le deformazioni 
scheletriche (scoliosi, una gamba più corta ecc.) devono essere valutate come im-
perfezioni nonostante l’impossibilità di correggerle. La simmetria comprende anche 
la valutazione dello SVILUPPO MUSCOLARE e dell’equilibrio dei muscoli stessi. Lo 
sviluppo della parte superiore e inferiore del corpo deve essere sinergico e uniforme. 
Allo stesso modo, le braccia e le gambe devono essere in proporzione una con l’altra 
e anche fra parte anteriore e posteriore. Il fisico deve apparire bilanciato visto frontal-
mente, posteriormente e lateralmente, e nessun punto di vista deve essere molto supe-
riore agli altri. Nei muscoli deve esserci equilibrio fra la qualità del picco muscolare, 
dell’altezza, dello sviluppo, della lunghezza, della forma e della proporzione.

  Un aspetto finale riguarda la definizione e il tono. Deve esserci uniformità fra il 
tono della parte inferiore e superiore del corpo, fra le estremità e il busto e fra lati corri-
spondenti dei gruppi muscolari di tutto il corpo (fra le braccia e fra le gambe). Valutare 
la simmetria significa anche trovare difetti nel corpo attraverso l’osservazione attenta, 
cosa diversa dai difetti nell’ambito della muscolosità. La simmetria è un elemento di 
difficile valutazione nelle gare di fisico, perché comprende aspetti come la forma, la 
dimensione e la definizione.

B.  MUSCOLOSITÀ/CONDIZIONE: nel confronto della muscolosità, i giudici devono ve-
dere la prova che il concorrente è un bodybuilder, con una muscolosità superiore al 
normale. La qualità desiderata per questo aspetto è uno sviluppo imponente di muscoli 
definiti, e NON solo la definizione di una muscolosità media ottenuta per mezzo della 
dieta. Nel valutare la muscolosità, il giudice deve esaminare il livello di muscolosità di 
tutto il corpo.

  Nelle BRACCIA, i giudici devono valutare i picchi prominenti biforcati dei bici-
piti e lo sviluppo separato e distinto del brachiale e del coracobrachiale. I tre capi dei 
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tricipiti devono essere visibilmente separati e mostrare spessore e dimensione appro-
priati. I muscoli dell’avambraccio devono sembrare avere il 75% della circonferenza 
della parte superiore delle braccia quando contratti e avere la definizione necessaria.

  Le SPALLE devono evidenziare lo sviluppo equilibrato dei tre capi dei deltoidi, es-
sere separate distintamente dal trapezio, dal petto e dai muscoli della parte superiore 
delle braccia. In questa area deve essere visibile anche il muscolo sternocleidomastoi-
deo (collo).

Nella SCHIENA, il trapezio deve essere sviluppato e visibile. Il trapezio deve 
estendersi giù ai muscoli centrali della schiena (romboidi) e devono essere visibili il 
sottospinato e il rotondo piccolo (situati sulla parte alta, esterna, dei dorsali). Il dor-
sale deve dipanarsi largo dalle inserzioni spinali fino a sotto le braccia, creando la 
larghezza della schiena e una rastremazione a “V”. Lungo la colonna vertebrale deve 
esserci anche un solco profondo e una definizione tipo “albero di natale”, a riflettere 
lo spessore degli erettori spinali.

Visto frontalmente, il PETTO deve esibire pettorali sviluppati che sono spessi e de-
finiti. Le porzioni superiore e inferiore devono essere distinguibili e di spessore simile. 
Per gli uomini è desiderabile una forma squadrata dei margini esterni, interni e bassi. 
Gli uomini non devono apparire gonfi nel petto, perché è segno di ginecomastia, as-
sociata generalmente all’uso precedente di steroidi. I segni di ginecomastia e/o 
la presenza di cicatrici dovute ad interventi chirurgici per la rimozione 
della ginecomastia (che saranno verificate dai giudici anche nel corso 
delle operazioni di pesatura) 

comportano l’applicazione di penalità nella valutazione dell’atleta 
in confronto ad altri atleti che non esibiscono tali imperfezioni fisiche.

Sotto il petto, l’area ADDOMINALE deve essere chiaramente visibile, con almeno 
tre solchi orizzontali (linee trasversali), il terzo all’altezza dell’ombelico o leggermente 
sotto. Al centro, deve essere visibile un solco verticale (linea alba), con gli addomi-
nali separati chiaramente dagli obliqui esterni da linee che disegnano un arco che si 
estendono verso il basso e verso l’interno verso il pube (linea semilunare). Sopra gli 
obliqui devono essere visibili i dentati anteriori, più in basso, sopra l’anca devono 
essere visibili gli obliqui interni e il muscolo tensore della fascia. 

La presenza di cisti sottocutanee sull’area addominale, essendo associata all’uso 
precedente di GH,comporta l’applicazione di penalità in confronto ad altri atleti che 
non esibiscono tali imperfezioni.  

Le GAMBE devono presentare frontalmente uno sviluppo equilibrato dei quadri-
cipiti, oltre a quello degli adduttori nella parte interna. Visti posteriormente, i glutei 
devono avere natura muscolosa, squadrati e definiti, invece che morbidi e rotondi. 
Quando sono eseguite le pose di schiena, i bicipiti femorali devono presentare svilup-
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po separato e distinto fra bicipiti femorali, semitendinoso e semimembranoso. I musco-
li dei polpacci devono essere sviluppati e apparire prominenti frontalmente (tibiale) e 
posteriormente (gastrocnemio e soleo). Il gastrocnemio deve essere diviso chiaramente 
nei due capi muscolari, con il capo mediale un po’ più lungo. I polpacci devono avere 
circonferenza pari al 60% di quella della parte superiore delle cosce.

Osservando questi gruppi muscolari, i giudici devono esaminare la FORMA, la DI-
MENSIONE, la DEFINIZIONE e il TONO di ogni muscolo. I muscoli devono avere un 
bel profilo (forma), con origini e inserzioni che conferiscono loro il posto appropriato 
nell’anatomia complessiva. I muscoli con pance muscolare lunghe o nella media sono 
più desiderabili di quelli con pance corte, perché non lasciano spazi vuoti nel fisico 
(come il vuoto vicino la parte interna del gomito in quelli con il bicipite corto, oppure 
lo spazio lungo sopra il tallone in quelli con i polpacci corti). Una muscolosità piena 
e ben posizionata ha un aspetto più favorevole e deve essere premiata. La massa non 
è necessariamente il fattore determinante, però una muscolosità densa è desiderabile 
quando si confrontano le qualità dei bodybuilder. Sebbene le predisposizioni gene-
tiche influenzino queste qualità, i bodybuilder di successo sono riusciti a superare 
questi “svantaggi” e a compensare la scarsa massa o pancia di alcuni muscoli con lo 
sviluppo di altre aree.

L’aspetto della DEFINIZIONE è altrettanto importante nella valutazione della mu-
scolosità. Deve essere possibile distinguere fra muscoli e gruppi muscolari, come de-
marcazione delle linee esterne dei muscoli e visibilità delle striature fra le fibre di un 
certo muscolo. La magrezza è importante, però un aspetto anoressico o troppo magro 
con eccessiva esposizione delle vene NON è né positivo né desiderabile. I giudici 
devono preferire la definizione entro i confini di un fisico ben muscoloso. Definizione 
e tono sono i segni di un fisico “completo” che è il risultato dell’allenamento intenso, 
dell’assenza di grasso corporeo e di una ritenzione idrica limitata. La vascolarità è 
segno di muscolosità definita, ma non è sempre indice di un fisico completo (per es., 
avambracci vascolari ma addome gonfio). Quando determinano i livelli di muscolosità 
fra i concorrenti, i giudici devono valutare la vascolarità nel contesto con gli altri fattori 
qui descritti.

Oggetto della CONDIZIONE sono tutti gli aspetti della prestazione diversi dal 
fisico di per sé. Sono coinvolti elementi di presentazione come postura, portamento, 
proiezione, capacità di posa, tono della pelle e acconciatura. La valutazione del-
la condizione comincia con la sessione SEMIRILASSATA, in cui si esamina come il 
concorrente si presenta. I concorrenti devono rivolgersi nella direzione richiesta dai 
giudici (laterale, frontale ecc.) senza torsioni, pose, mosse ecc.. Devono rimanere 
eretti e simmetrici, peso su entrambe le gambe e braccia distese. Qualsiasi movimento 
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(posa) che riduce la capacità dei giudici di osservare la presentazione deve produrre 
una riduzione del punteggio, che può costare all’atleta la perdita di un piazzamento 
migliore. Anche la CURA PERSONALE è presa in considerazione, ponendo l’enfasi 
sulla capacità dell’atleta di presentare un aspetto ben preparato e attraente. In questo 
contesto sono valutati il tono della pelle (senza macchie fuori controllo), lo scolorimen-
to della pelle, la qualità e l’uniformità dell’abbronzatura, le smagliature, l’elasticità 
della pelle ecc.. Per quanto riguarda i gioielli, durante la pre-valutazione è possibile 
indossare solo anelli e orecchini senza pendolo. Non sono permessi collane, piercing 
all’ombelico, cinture, cavigliere, braccialetti o orecchini con pendolo. Il comporta-
mento dei concorrenti durante la pre-valutazione deve riflettere un atteggiamento pro-
fessionale verso la competizione. I giudici devono comprendere nella presentazione 
le azioni di ogni atleta, specialmente nelle sessioni che valutano la muscolosità e la 
simmetria. Il concorrente deve divertirsi sul palco e comunicare questo stato d’animo ai 
giudici e al pubblico. Durante la pre-valutazione, il concorrente non deve digrignare 
i denti, fare smorfie, sbuffare, fremere o tremare, non deve avere problemi di equi-
librio, dimostrare arroganza ecc.. Tutti i concorrenti devono sempre fare attenzione 
alle indicazioni date dal giudice capo e seguirle. Le pose devono essere mantenute 
abbastanza a lungo da permettere ai giudici di farsi un’idea del fisico.
 L’incapacità di eseguire le pose quando richiesto, lo sgomitare con altri concor-
renti per la posizione sul palco o altre azioni nel tentativo di attirare l’attenzione, devo-
no essere penalizzate con un punteggio basso nella valutazione dei giudici. Anche lo 
stare scomposto e il distrarsi quando si è in prima fila (perché chiamati per i confronti) 
deve essere valutato negativamente dai giudici e riportato nel punteggio. Gli atleti sul 
fondo del palco non chiamati per i confronti devono usare questo tempo per riposarsi, 
però devono restare eretti e attenti (perché saranno chiamati per altri confronti). La 
scelta del COSTUME DI POSA deve essere conforme ai regolamenti NBFI ed esaltare 
il fisico. I costumi di posa usati per la pre-valutazione devono essere a tinta unita, ben 
aderenti, senza decori o altre cose che possono distrarre, ed essere di buon gusto. 
Devono essere di colore che si addice al colore della pelle del concorrente e non 
visibilmente sporchi o scoloriti. I costumi degli uomini devono coprire completamente 
i genitali e i glutei (niente tanga ecc.) ed essere sottili lateralmente, così da mostrare 
la muscolosità dell’area del bacino e dell’addome. Il costume di posa per gli uomini 
può avere altezza laterale non superiore a 8 cm. I costumi delle donne devono coprire 
completamente il seno, i glutei e i genitali, essere in due pezzi (che possono essere 
collegati da delle strisce) e lasciare visibili addominali, tutta la schiena e la parte su-
periore del petto. I costumi delle donne devono avere altezza laterale non superiore 
a 5 cm. Nota: la condizione richiede grande preparazione prima della gara, che poi 
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è dimostrata un po’ da tutto, dalla presenza sul palco alla routine di pose. Sono molti 
gli elementi che compongono questa porzione della valutazione e devono essere presi 
in considerazione tutti quando si assegnano punteggi e posizioni. La condizione deve 
essere valutata come elemento sia della muscolosità sia della simmetria.

C.  SPETTACOLO SERALE: ai concorrenti è permesso indossare costumi di posa più crea-
tivi SOLO alla dimostrazione dello spettacolo serale, al termine della pre-valutazione. 
Devono comunque rispettare il regolamento NBFI, cioè due pezzi per le donne e slip 
da posa per gli uomini, e coprire il corpo come sopraddetto. Tuttavia, i costumi posso-
no presentare più colori e tessuti, oppure decori, a patto che siano considerati di buon 
gusto dal promotore e dal giudice capo. Non possono essere indossate scarpe, né i 
costumi possono avere tasselli o parti ciondolanti. Solo allo spettacolo serale è possi-
bile indossare gioielli come orecchini con pendolo, piercing all’ombelico, braccialetti, 
collane ecc., se considerati di buon gusto dal promotore e dal giudice capo.

4. POSE OBBLIGATORIE

Gli atleti saranno valutati in base alle pose obbligatorie, sia nella sessione Simmetria sia 
in quella Muscolosità. I concorrenti saranno valutati suddivisi in gruppi per categoria, 
però nel caso di categorie troppo numerose, possono essere chiamati in gruppi di 6-8 sul 
palco per i confronti delle pose obbligatorie.
 Le pose devono essere presentate in modo che il giudice possa fare valutazioni di con-
fronto chiare, i concorrenti non devono voltarsi da una parte all’altra (salvo se ordinato). 
Il concorrente deve eseguire la posa e rilassarsi al comando del giudice capo, altrimenti 
sarà penalizzato con un punteggio basso per non aver seguito le istruzioni. Le pose sono:

SESSIONE SIMMETRIA:

a.  POSA FRONTALE (FACING FRONT): L’atleta deve stare in una posizione “semi-
rilassata”,con i piedi completamente appoggiati sul pavimento, la testa eretta, gli ad-
dominali contratti, i dorsali aperti e i quadricipiti contratti. Le punte dei piedi possono 
essere divaricate fino a 45° e i talloni non devono essere distanziati oltre 20 cm. Le 
braccia devono restare in una posizione “naturale”, non troppo angolate lateralmente 
per cercare di mostrare i dorsali più grossi di quello che sono veramente. Una posa 
esagerata con le braccia troppo larghe causa il richiamo verbale del giudice capo 
e se il concorrente non obbedisce all’ordine di assumere una posizione più naturale 
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sarà penalizzato. I concorrenti devono essere tutti rivolti in avanti, eccetto quelli alle 
estremità della fila, a cui può essere chiesto di ruotare un po’ verso i giudici.

b.  QUARTI DI GIRO VERSO DESTRA (QUARTER-TURN TO THE RIGHT): I concorrenti 
devono tenere i piedi uniti e completamente appoggiati sul pavimento. La testa deve 
essere rivolta nella stessa direzione dei piedi (non voltare la testa verso i giudici). La 
parte superiore del corpo non deve ruotare sul bacino per oltre 15° verso i giudici 
(è vietata la torsione eccessiva). Il braccio verso i giudici deve restare disteso verso 
il basso e l’altro non deve essere spostato in avanti sul busto nel tentativo di creare 
maggiore profondità. Portare la mano al centro del busto è proibito e chi lo farà sarà 
richiamato verbalmente.

c.  SEMIRILASSATA DI SCHIENA (FACING THE REAR): L’atleta deve assumere una posi-
zione “semi-rilassata” con i piedi completamente appoggiati sul pavimento, la testa 
eretta, la parte bassa della schiena contratta, i dorsali allargati e i posteriori delle 
cosce e i quadricipiti contratti. Le punte dei piedi possono essere divaricate fino a 45° 
e i talloni non devono essere distanziati oltre 20 cm. La schiena deve essere dritta, non 
piegata troppo in avanti né inarcata all’indietro verso i giudici, perché queste azioni 
confondono la simmetria del corpo. Le braccia devono assumere una posizione “natu-
rale”, non troppo angolata lateralmente nel tentativo di mostrare i dorsali più grossi di 
quello che sono realmente. Una posa esagerata con le braccia troppo larghe causa il 
richiamo verbale del giudice capo e se il concorrente non obbedisce all’ordine di as-
sumere una posizione più naturale sarà penalizzato. I concorrenti devono essere tutti 
rivolti verso il retro del palco, eccetto quelli alle estremità della fila, a cui può essere 
chiesto di rivolgere la schiena verso i giudici.

d.  QUARTO DI GIRO VERSO DESTRA (QUARTER-TURN TO THE RIGHT): Si applicano le 
stesse regole della posa laterale descritta sopra.

SESSIONE MUSCOLOSITÀ/CONDIZIONE

a.  DOPPIO BICIPITE FRONTALE (FRONT DOUBLE BICEPS): Il concorrente deve poggiare 
su entrambi i piedi e tenere la parte superiore delle braccia sollevate lateralmente, 
parallele al pavimento, con i gomiti piegati a circa 90° e gli avambracci paralleli al 
busto o poco più aperti. Le gambe, i dorsali, il petto, gli addominali e le braccia devo-
no essere contratti e la contrazione mantenuta fino a che all’atleta è detto di rilassarsi.
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b.  APERTURA FRONTALE DEI DORSALI (FRONT LAT SPREAD): Il concorrente deve stare 
rivolto verso i giudici con i piedi quasi uniti e le cosce contratte. Deve mettere le mani 
al punto vita e allargare i gomiti per aprire i dorsali. I giudici valutano la larghezza 
dei dorsali, la rastremazione dalla schiena al punto vita, la larghezza delle spalle, la 
muscolosità di petto e braccia e la definizione addominale, oltre allo sviluppo musco-
lare e alla definizione delle gambe e alla forma complessiva del corpo.

c. PETTO LATERALE (SIDE CHEST POSE): Il concorrente deve appoggiarsi sul piede ver-
so il retropalco, con la gamba verso i giudici piegata per mostrare il polpaccio e i 
posteriori della coscia. Il braccio verso i giudici deve essere piegato a circa 90°, con 
l’altro che lo afferra al polso. Il petto deve essere sollevato e gli addominali contratti e 
risucchiati. Il giudice capo dirà al concorrente su quale lato posare, secondo la dispo-
sizione.

d.  TRICIPITE LATERALE (SIDE TRICEPS POSE): Il concorrente deve assumere una posizione 
delle gambe simile a quella della posa petto laterale, con il braccio rivolto verso i giu-
dici disteso lungo il corpo e afferrato al polso dall’altro braccio, dietro la schiena. De-
vono essere contratti i tricipiti, le spalle, il petto, gli addominali, le gambe e i polpacci. 
Il giudice capo dirà al concorrente su quale lato posare, secondo la disposizione.

e.  DOPPIO BICIPITI DI SCHIENA (REAR DOUBLE BICEPS): Questa posa è uguale alla 
versione frontale eccetto che il concorrente deve indietreggiare una gamba verso i 
giudici e puntare il piede per mostrare lo sviluppo del polpaccio e dei posteriori della 
coscia. I concorrenti non devono stare troppo inclinati verso il retropalco né inarcarsi 
troppo verso i giudici, perché così possono crearsi delle ombre che rovinano la posa. 

f.  APERTURA POSTERIORE DEI DORSALI (REAR LAT SPREAD): Il concorrente deve stare 
rivolto verso il retropalco, con il piede scelto puntato verso i giudici. Deve mettere le 
mani sul punto vita tenendole chiuse e allargare i gomiti per aprire i dorsali. Anche i 
posteriori delle cosce e i glutei devono essere contratti, ponendo l’enfasi sul mostrare 
ai giudici la larghezza della schiena (forma a V), oltre alla definizione dei dorsali, del 
grande rotondo, dei romboidi, del trapezio, degli erettori e del capo posteriore dei 
deltoidi.

g.  POSA PER GLI ADDOMINALI CON LE MANI SOPRA LA TESTA (OVERHEAD ABDO-
MINALS POSE): Il concorrente deve stare rivolto verso i giudici con una gamba leg-
germente avanzata e la mani che si afferrano dietro la testa. Gli addominali devono 
essere completamente contratti, con l’aria espulsa, e anche le gambe e il petto devono 
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essere contratti. Le varianti a una mano della posa per gli addominali sono VIETATE 
nella pre-valutazione, salvo se richieste dal giudice capo.

h.  TUTTO MUSCOLI (MOST MUSCULAR, SOLO per GLI UOMINI): Il concorrente deve 
stendere leggermente una gamba verso i giudici e assumere le pose tutto muscoli 
richieste dal giudice capo scelte fra le seguenti: possono essere richieste le varianti 
“granchio”, mani sui fianchi o granchio parziale (con una mano dietro la schiena). Le 
pose tutto muscoli laterali non sono permesse se non richieste dal giudice capo.

i.  POSE FACOLTATIVE: I giudici possono richiedere pose aggiuntive in caso di necessità. 
Queste possono comprendere il curl laterale dei posteriori della coscia, la posa sulle 
punte dei piedi, la posa laterale per il dentato, la posa con contrazione del quadrici-
pite della gamba avanzata ecc..

5. PUNTEGGIO AD OGNI SESSIONE

I giudici assegnano il punteggio e stilano la classifica alla fine di ogni sessione. Esempio, 
se in una categoria ci sono 8 concorrenti, i giudici assegnano le posizioni, dalla prima 
all’ottava, a ogni sessione. Alla fine delle due sessioni, i giudici sommano i punteggi e 
determinano la posizione provvisoria di ogni concorrente nella sua categoria. I giudici 
definiscono i punteggi definitivi dopo la sessione di pose pomeridiana e la routine a corpo 
libero, per risolvere un pareggio o avanzare/arretrare un concorrente di una posizione. 
Se due concorrenti ottengono lo stesso punteggio finale, per determinare la posizione 
finale il giudice utilizzerà il punteggio della sessione della simmetria.

6. SESSIONE POSE LIBERE – POSE DOWN

Sebbene la routine di pose libere dell’evento serale non sia presa in considerazione per il 
punteggio finale, anche in questa sessione ci sono delle regole da rispettare. La mancata 
osservanza di queste regole causerà l’espulsione dell’atleta dalla gara, che può causare 
una correzione dei piazzamenti finali.

7. ROUTINE MUSICALE 

Nel corso dello show pomeridiano i 6 atleti finalisti di ogni categoria dovranno esibirsi in 
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una routine musicale a corpo libero della durata di 60”. Tale routine servirà ai giudici per 
valutare la capacità di muoversi sul palco, l’armonia complessiva del corpo e l’eventuale 
presenza di difetti in movimento. La coreografia è libera a patto che non risulti volgare.

8. LIMITI ALLE POSE LIBERE

Nelle gare NBFI non sono permesse le seguenti pose/azioni:
  1)  posa della “luna” –  qualsiasi posa in cui il concorrente è piegato in avanti con 

i glutei rivolti verso il pubblico; 
 2)  sdraiarsi sul palco – i concorrenti non possono distendersi completamente du-

rante la loro routine; 
 3)  apertura delle gambe da seduti e rivolti verso il pubblico
 4)  azioni oscene – azioni o gesti verso il pubblico, i giudici o gli altri concorrenti 

considerati osceni o offensivi dal giudice capo e/o dal promotore.
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VALUTAZIONE DELLA CATEGORIA MEN’S PHYSIQUE
La categoria Men’s Physique è sostanzialmente la versione maschile della categoria Bikini.
Viene richiesto un canone estetico più “soft” in termini di sviluppo muscolare e definizione 
rispetto alle classiche categorie di Bodybuilding e serve per selezionare ed eleggere il 
miglior fisico da spiaggia ed il miglior concorrente con doti da modello di fitness maschile.
 Ai concorrenti della categoria Men’s Physique viene richiesto di indossare un classico 
costume da surfista, la cui lunghezza (dal cavallo) non deve essere inferiore ai 15 cm e 
non deve superare i 28. La cintura non deve essere posizionata oltre i 6 cm. al di sotto 
dell’ombelico.

Attraverso questa categoria i giudici ricercano un fisico magro, muscoloso e in forma.

Non si ricercano un livello di muscolosità elevato e neppure un livello di definizione 
estrema che in questo caso causerebbero l’attribuzione di penalità perché porterebbero il 
parametro di riferimento verso le classiche categorie di bodybuilding.
 È molto importante mostrare una muscolatura tonica ed un fisico complessivamente in 
forma, una vita stretta, esibire un buon V-shape e una buona muscolatura addominale.Il 
tutto deve essere accompagnato da un buon look generale e da una forte piacevolezza 
estetica.
 I concorrenti della categoria Men’s Physique verranno anche valutati in base alle loro 
qualità di Fitness Model, quindi devono porre molta attenzione anche al look generale e 
alla loro presentazione.
 La valutazione verrà effettuata nel pregara attraverso il round della simmetria e la T 
Walk. NON verranno richieste le pose obbligatorie come nelle categorie tradizionali di 
bodybuilding, anzi,effettuare le classiche pose da body builder comporterà l’attribuzione 
di penalità.
 La simmetria verrà valutata attraverso l’esecuzione dei quarti di giro verso destra.
Le mani, sia nelle pose frontali che laterali, possono essere tenute lungo i fianchi oppure 
una a scelta può essere tenuta in appoggio sull’anca.

POSA FRONTALE: i concorrenti si posizionano di fronte alla giuria.I piedi rimangono 
paralleli mentre le mani possono essere tenute lungo i fianchi oppure una in appoggio 
sull’anca.

POSA LATERALE: le anche dei concorrenti sono rivolte verso i lati del palcoscenico e le 
teste dovrebbero essere ruotate verso la giuria. Le spalle dovrebbero essere ruotate al 
massimo di 30 gradi verso i giudici per enfatizzare il V-Shape
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POSA DORSALE: i concorrenti sono rivolti verso il retro del palco.I piedi vengono mante-
nuti paralleli. I dorsali dovrebbero essere aperti per enfatizzare il V-Shape. Le mani pos-
sono essere mantenute lungo i fianchi oppure una mano può essere tenuta in appoggio 
su un’anca.

Quando viene effettuata la T-Walk i concorrenti dovrebbero eseguire una posa laterale 
rivolgendosi verso il centro del palco quando si trovano sul punto di posa esterno.
Nel punto di posa centrale i concorrenti dovrebbero effettuare una posa frontale, una 
posa di schiena e poi tornare alla posa frontale prima di camminare al successivo punto 
di posa esterno.
 Le pose non dovrebbero essere tenute per oltre 3 secondi ciascuna e la presentazione 
individuale completa dovrebbe venire completata al massimo in 30 secondi (il Capo Giu-
ria eventualmente può consentire più tempo in base alla grandezza del palco).
 Negli spettacoli di grandi dimensioni i concorrenti cammineranno sul palco verso il 
punto centrale ed effettueranno una posa frontale, una posa laterale, una posa di schiena 
e finiranno con una posa frontale. In un grande Show i concorrenti dovrebbero completa-
re la loro  presentazione in 15 secondi.

IMPORTANTE: COME GIÀ SEGNALATO IN PRECEDENZA, NON DEVONO VENIRE EF-
FETTUATE POSE DI BODYBUILDING DA PARTE DEI CONCORRENTI DELLA CATEGORIA 
MEN’S PHYSIQUE DURANTE LA COMPETIZIONE.
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VALUTAZIONE DELLA CATEGORIA WOMEN’S BIKINI

La gara Women’s Bikini è una gara organizzata per trovare le modelle per costumi da 
bagno più in forma, belle e adatte dal punto di vista della comunicazione che rappre-
sentano l’ideale per il Women’s Bikini. Il Women’s Bikini è un aspetto “più morbido” del 
Fitness agonistico e le concorrenti devono essere a conoscenza della diversa valutazione.

1. ABBIGLIAMENTO PER LA GARA 

Le concorrenti devono portare un costume da bagno due pezzi e scarpe con i tacchi alti. 
Le concorrenti devono indossare il costume da bagno sia alla pre-valutazione sia allo 
spettacolo serale. Il costume da bagno in due pezzi deve essere di buon gusto; non sono 
permessi micro bikini, tanga e perizomi. Il costume deve essere a tinta unita (non sono am-
messi disegni) però può essere decorato con strass, lustrini, paillette ecc. per aumentarne 
l’effetto. Il piercing è permesso, a patto che non sia offensivo. È possibile indossare altri 
gioielli (orecchini, collane, braccialetti), però non devono coprire il corpo e non devono 
essere di cattivo gusto.

2. SESSIONI DI VALUTAZIONE 

•    Bellezza (bellezza del viso, abbronzatura, acconciatura, trucco, unghie ecc.)
•    Fitness ed equilibrio complessivi
•    Presentazione/camminata (presentazione, pose)

3. ESECUZIONE DELLE POSE 

A.  POSA SEMIRILASSATA FRONTALE: 
• È possibile tenere i talloni allineati (distanziati di 5-15 cm) oppure tenere un piede 

leggermente ruotato verso l’esterno e il ginocchio corrispondente leggermente piegato 
e l’altro piede ruotato verso l’esterno, con la gamba stesa lateralmente e il ginocchio 
leggermente piegato o steso, con o senza la mano sull’anca. In un’altra variante, la 
concorrente può tenere una gamba stesa e l’altra piegata sopra il ginocchio della 
gamba stesa. È la posa chiamata “Betty Boop”. Anche questa posa si può eseguire 
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con o senza mano sull’anca.
• Le anche devono essere rivolte verso i giudici, le braccia possono restare distese lungo 

i fianchi oppure è possibile appoggiare una mano sull’anca.
 Nota: Le braccia non devono né toccare il costume né essere tenute aperte esagerata-

mente.
• È possibile aprire i dorsali, ma non tanto come nel Fitness. Il V-Shape in questa categoria 

non offre vantaggi in termini di punteggio.
• Le punte dei piedi devono essere rivolte verso i giudici, però le concorrenti possono 

ruotarle leggermente verso l’esterno, se ciò le aiuta a mettere in risalto le cosce (questo 
nel caso si tengano i piedi ravvicinati, mentre non è il caso se si sceglie di tenere una 
gamba stesa).

• È possibile estendere lateralmente le gambe ma il Capo Giudice correggerà eventuali 
eccessi.

 NOTA: il Capo Giudice può chiedere alla concorrente di ravvicinare i piedi.

B.  POSA SEMIRILASSATA LATERALE: 
• Partendo dalla posa frontale, le concorrenti eseguono un quarto di giro verso destra 

e corre correggono la posizione: Ruotare la parte superiore del corpo di 35° verso i 
giudici, affinché la spalla dietro sia visibile, però senza esagerare.

• Le anche DEVONO essere rivolte verso il lato del palco, è possibile sollevare un po’ 
un’anca ma senza esagerare ed è possibile ruotare le spalle di 35° verso i giudici. 
Le anche devono essere rivolte verso la concorrente davanti a voi, senza eccezioni.

• Potete girare la testa e guardare direttamente i giudici.
• Potete scegliere fra queste due posizioni dei piedi: la posa laterale esatta con il piede 

avanti disassato di sola metà della distanza dal piede dietro (il piede verso i giudici; 
l’avampiede di quel piede è in contatto con l’avampiede dell’altro piede, è anche 
possibile sollevare dal pavimento il piede verso i giudici, appoggiandosi sul piede 
avanti. In qualunque posizione, le punte dei piedi devono essere rivolte verso il lato 
del palco, non devono essere ruotate verso i giudici. Anche le anche devono essere 
rivolte verso il lato del palco.

• Spostate i capelli dietro la spalla avanti, affinché non intralcino la vista.
• Potete mettere la mano dietro sull’anca oppure lasciarla distesa con il palmo verso il 

corpo.

C.  POSA SEMIRILASSATA DI SCHIENA: 
• Dalla posa laterale, le concorrenti eseguono un quarto di giro verso destra, rivolgendosi 

verso il sipario del palco.
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• Come per la posa frontale, è possibile tenere i talloni allineati (distanziati di 5-15 
cm) oppure tenere un piede leggermente ruotato verso l’esterno e il ginocchio corri-
spondente leggermente piegato e l’altro piede ruotato verso l’esterno, con la gamba 
stesa lateralmente e il ginocchio leggermente piegato o steso, con o senza la mano 
sull’anca.

• Le concorrenti possono anche scegliere di mettere i piedi a “T”, creando quindi una 
croce.

• Le concorrenti devono spostare i capelli sopra una delle due spalle affinché la schiena 
sia visibile appieno.

• È possibile tenere le braccia distese lungo i fianchi con i palmi rivolti verso il corpo o 
mettere una mano sull’anca.

• Dorsali aperti ma non eccessivamente, per evidenziare la simmetria della parte supe-
riore del corpo.

 NOTA: durante l’esecuzione della posa di schiena, la concorrente non può mai girare 
la testa verso i giudici, né stare inclinata in avanti o con le gambe divaricate, queste 
due varianti non saranno ammesse.

4. ESECUZIONE DELLA CAMMINATA WOMEN’S BIKINI 

La camminata o T-walk è il momento in cui la concorrente ha l’opportunità di mostrare ai 
giudici grazia, equilibrio e sicurezza. Le concorrenti devono eseguire la camminata in 
modo gradevole e sicuro. L’assumere un atteggiamento troppo vistoso e la permanenza 
troppo prolungata sul palco saranno penalizzati. La camminata è uguale alla camminata 
del Fitness, però più morbida.
 La camminata sarà eseguita secondo le indicazioni dell’organizzatore locale, comun-
que entro i criteri del regolamento WNBF. Le concorrenti eseguiranno la camminata lungo 
il percorso previsto dal Capo Giudice o dall’organizzatore. Le concorrenti che non seguo-
no il percorso designato saranno penalizzate.

Le cinque pose obbligatorie devono essere eseguite in quattro punti distinti del palco sono:
1° punto: centro palco arretrato (posa frontale)
2° punto: lato destro ribalta (posa laterale sinistra, rivolti verso il centro palco)
3° punto: centro palco ribalta (posa frontale e posa di schiena)
4° punto: lato sinistro ribalta (posa laterale destra, rivolti verso il centro palco)
5°: uscita dal palco con inchino e saluto
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Centro palco arretrato – posa frontale

 Ribalta destra Ribalta centro Ribalta sinistra

 Posa laterale sinistra verso  Posa frontale e di schiena Posa laterale destra verso 
        centro palco                     centro palco

5. PUNTEGGIO IN OGNI SESSIONE 

I giudici assegnano il punteggio e stilano la classifica alla fine di ogni sessione. Esempio, 
se in una categoria ci sono 8 concorrenti, i giudici assegnano le posizioni, dalla prima 
all’ottava, a ogni sessione. Alla fine delle tre sessioni, i giudici sommano i punteggi e de-
terminano la posizione finale di ogni concorrente. Se due concorrenti ottengono lo stesso 
punteggio finale, per determinare la posizione finale il giudice utilizzerà il punteggio della 
sessione dell’equilibrio fitness complessivo.



19

Regolamento atleti

VALUTAZIONE DELLA CATEGORIA FIGURE

La NBFI indice gare di Figure come parte della sua offerta di gare con controllo an-
tidoping. Nella NBFI il Figure è considerato una “gara di bellezza con tono e fitness 
muscolare”, perciò la bellezza del viso è un elemento del criterio di valutazione, proprio 
come lo sono le forme del corpo, il tono muscolare, la presenza sul palco e l’aspetto di 
benessere complessivo. Il Figure è giudicato secondo una sessione di pre-valutazione, 
in cui le concorrenti sono confrontate con indosso un costume da bagno due pezzi e 
scarpe con i tacchi alti. Gare scelte di Figure NBFI fungeranno da qualifiche per la gara 
professionistica Ms. Figure, promossa dalla WNBF. Mentre il Ms. Figure ha due sessioni 
di valutazione (in costume da bagno a due pezzi e in abito da sera), le gare amatoriali 
NBFI non prevedono la sessione in abito da sera. Il metodo di valutazione può basarsi 
su un sistema a punti o su un sistema a piazzamenti. In ogni caso, nella pre-valutazione 
saranno assegnati tutti i punti dell’evento.

QUALITÀ DA CONSIDERARE PER LA VALUTAZIONE. Indipendentemente che sia usato il 
sistema a punti o a piazzamenti, la valutazione si basa su due qualità: 

1)  estetica del corpo in costume da bagno – l’atleta deve avere un fisico sim-
metrico con tono muscolare e un po’ di definizione. Ciò rappresenta il fitness di una 
concorrente, però le concorrenti troppo muscolose (quelle che sembrano troppo delle 
bodybuilder) non sono l’ideale desiderato nelle gare Figure NBFI e saranno pertanto 
penalizzate; 

2)  bellezza del viso – anch’essa parte della sessione in costume da bagno, questa 
parte valuta le concorrenti in base alla bellezza del loro viso, del trucco, dell’accon-
ciatura e dell’aspetto complessivo.

1. PRE-VALUTAZIONE 

La pre-valutazione prevede una sessione: l’esibizione in costume da bagno. I confronti 
sono eseguiti con le partecipanti nelle posizioni classiche dei quarti di giro. I giudici de-
vono premiare la muscolosità tonica, la definizione relativa, la simmetria complessiva, la 
bellezza del viso (trucco, acconciatura ecc.), la presenza sul palco, la compostezza, l’ele-
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ganza e la forma fisica complessiva. Non ci sono dimostrazioni fitness e questa non è una 
gara di bodybuilding (non ci sono “pose” obbligatorie a parte quelle dei quarti di giro.
Le pose dei quarti di giro vedranno tutte le concorrenti nella stessa posizione rispetto ai 
giudici. A questo proposito, l’ordine “frontale” chiama la posa con i piedi uniti, con le 
punte dei piedi e il bacino rivolti verso i giudici. I quarti di giro sono eseguiti verso destra 
in quattro passi, fino a che le concorrenti sono di nuovo rivolte verso i giudici. (Vedere 
paragrafo sotto). Il giudice capo può chiedere di cambiare posizioni fra le concorrenti per 
vedere persone diverse insieme in punti diversi del palco. 

2. ESECUZIONE DELLE POSE 

A.  SEMIRILASSATA FRONTALE: 
 I talloni devono essere uniti e allineati, senza che uno dei piedi stia più avanzato dell’al-
tro. I talloni non possono essere distanziati più di 5-8 cm. Il bacino DEVE essere frontale 
rispetto ai giudici e le braccia devono restare distese verso il basso (non devono toccare il 
corpo e non devono essere troppo aperte). Le punte dei piedi devono essere rivolte verso i 
giudici, però le concorrenti possono divaricare LEGGERMENTE le punte dei piedi se que-
sto le aiuta a mettere maggiormente in mostra le cosce. Ogni piede può essere divaricato 
al massimo per 15° (comunque, non è sempre la tecnica migliore, quindi è consigliabile 
agire con cautela). Il non rispetto di questa regola deve essere corretto dal giudice capo. 
Inoltre, il giudice capo può insistere affinché i piedi siano perfettamente uniti, quindi pre-
paratevi in questa posizione nel caso sia richiesta.

B. SEMIRILASSATA LATERALE: 
È accettata una leggera torsione di 35° (solo della parte superiore del corpo), affinché sia 
visibile la spalla più sullo sfondo, però niente di esagerato. Il bacino deve essere rivolto 
verso un lato del palco. Gli occhi devono essere rivolti verso un lato del palco. Anche i 
piedi devono essere rivolti verso un lato del palco e devono essere paralleli. I piedi posso-
no essere fuori linea solo per la metà della lunghezza del piede. I capelli lunghi devono 
essere spostati dietro le spalle per non coprire la vista ai giudici. Le mani non devono 
essere appoggiate sul corpo e devono cadere naturalmente. Comunque, il giudice capo 
può chiedere la posa laterale con la mano più lontana dai giudici appoggiata sull’anca, 
quindi siate preparate nel caso sia richiesto.

C. SEMIRILASSATA POSTERIORE: 
Questa posizione è molto simile a quella frontale. I piedi devono essere uniti o molto vicini 
(talloni distanziati di non oltre 5-8 cm). Le punte dei piedi non possono essere divaricate. I 
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piedi non possono essere in alcun modo sfalsati (cioè uno più avanti dell’altro). Le concor-
renti devono spostare i capelli da una parte quando sono nella posa posteriore affinché 
sia possibile vedere la schiena (nel caso abbiano i capelli lunghi). Però non possono ruo-
tare il busto lateralmente o mettere una mano su un fianco ecc.. Le braccia devono stare 
distese e le mani lasciate cadere naturalmente, con la schiena (dorsali) ben allargata per 
mettere in mostra la simmetria della parte superiore del corpo.

D. CAMMINATA “T-WALK”: 
Tutte le concorrenti faranno una camminata sul palco in costume da bagno, sia alla pre-
valutazione sia la sera dello spettacolo. Tuttavia, in caso di partecipazione numerosa, 
l’esecuzione camminata alla pre-valutazione è a discrezione del promotore dell’evento. 
La camminata sarà eseguita tenendo conto dei limiti del palco, pur rispettando le regole 
NBFI. La camminata o T-walk è il momento in cui la concorrente ha l’opportunità di mostra-
re ai giudici grazia, equilibrio e sicurezza. Le concorrenti devono eseguire la camminata 
in modo gradevole e sicuro. L’assumere un atteggiamento troppo vistoso e la permanenza 
troppo prolungata sul palco saranno penalizzati. La camminata sarà eseguita secondo 
le indicazioni dell’organizzatore locale, comunque entro i criteri del regolamento WNBF. 
Le concorrenti eseguiranno la camminata lungo il percorso previsto dal Capo Giudice o 
dall’organizzatore. Le concorrenti che non seguono il percorso designato saranno pena-
lizzate.

Le cinque pose obbligatorie durante la camminata devono essere eseguite in quattro punti 
distinti del palco che sono:
1° punto: centro palco arretrato (posa frontale)
2° punto: lato destro ribalta (posa laterale sinistra, rivolte verso il centro palco)
3° punto: centro palco ribalta (posa frontale, posa di schiena)
4° punto: lato sinistro ribalta (posa laterale destra, rivolte verso il centro palco)
5°: uscita dal palco con inchino e saluto

Centro palco arretrato – posa frontale

 Ribalta destra Ribalta centro Ribalta sinistra

   Posa laterale sinistra verso  Posa frontale e di schiena Posa laterale destra verso 
        centro palco                      centro palco
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3. REQUISITI PER LE ATLETE 

Le concorrenti devono portare un costume da bagno due pezzi e scarpe con i tacchi alti. 
Le concorrenti devono indossare il costume da bagno sia alla pre-valutazione sia allo 
spettacolo serale. Il costume da bagno in due pezzi deve essere di buon gusto; non sono 
permessi micro bikini, tanga e perizomi. Il costume deve essere a tinta unita (non sono am-
messi disegni) però può essere decorato con strass, lustrini, paillette ecc. per aumentarne 
l’effetto. Il piercing è permesso, a patto che non sia offensivo. È possibile indossare altri 
gioielli (orecchini, collane, braccialetti), però non devono coprire il corpo e non devono 
essere di cattivo gusto. 

4. SPETTACOLO SERALE 

Tutte le partecipanti a una gara Figure NBFI prenderanno parte alla sfilata in costume da 
bagno dello spettacolo serale.
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ISCRIZIONE ATLETI

AFFILIAZIONE ALLA NBFI
Per gareggiare in una qualsiasi competizione indetta o autorizzata dalla NBFI, tutti gli 
atleti devono essere in possesso di un certificato medico sportivo per l’idoneità alla pratica 
agonistica (D.M. Sanità 18.02.1982) rilasciato direttamente dall’ASL o da un ambulato-
rio convenzionato ASL. 
 Tutti gli atleti inoltre dovranno essere regolarmente affiliati a NBFI versando una quota 
associativa annuale pari a € 100,00 per gli amatori, e di € 50 per gli atleti PRO (dal 20 
ottobre 2016 e per l’anno 2017), comprensiva della Membership Card e della tessera di 
affiliato Acsi. La NBFI MEMBERSHIP CARD ha validità un (1) anno, a partire dal mese di 
registrazione, e non è rimborsabile per nessun motivo, compresa l’impossibilità sopravve-
nuta di partecipare alle gare da parte dell’atleta.
 L’ACQUISIZIONE DELLA MEMBERSHIP CARD COMPORTA E COSTITUISCE ACCET-
TAZIONE INTEGRALE del REGOLAMENTO ATLETI E/O DELLE SUE EVENTUALI MODIFI-
CHE. Quest’ultimo è modificato e aggiornato periodicamente; si consiglia di visionare la 
versione più recente sul sito nbfi.it.

QUOTA DI ISCRIZIONE ALLE GARE INDETTE O AUTORIZZATE DALLA NBFI
La NBFI e ciascun promotore da essa autorizzato possono decidere autonomamente l’en-
tità della quota di iscrizione alle proprie gare. Tutte le quote devono essere pagate al pro-
motore al momento dell’iscrizione tramite la compilazione degli appositi moduli, online e 
cartacei. I concorrenti di tutte le categorie e il loro accompagnatore, indicato al momento 
dell’iscrizione, devono inviare un documento di identità in corso di validità.

QUOTA PER ESAME POLIGRAFO
I promotori hanno il diritto di fissare una quota a carico dell’atleta partecipante per l’esa-
me del poligrafo (quando presente). Il promotore ha il diritto di scegliere un esaminatore 
per poligrafo qualificato secondo le politiche e le procedure antidoping WNBF come 
specificato anche nello Statuto e nei regolamenti NBFI.

CROSS FEE
La NBFI permette agli atleti iscritti di competere contemporaneamente in due categorie 
versando una Cross Fee il cui importo è determinato e comunicato di anno in anno. I 
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promoter autorizzati ad organizzare gare di selezione per il campionato nazionale NBFI 
possono decidere autonomamente se, e su quali, categorie si può applicare la cross fee.
Per la partecipazione al Campionato Nazionale l’atleta dovrà iscriversi alla categoria 
nella quale risulta qualificato. In caso di qualifica in 2 categorie diverse, l’atleta dovrà 
comunicare ufficialmente in quale categoria gareggerà al Campionato Nazionale.

Per il campionato Nazionale NBFI non è prevista la cross fee. 



25

Regolamento atleti

POLITICHE E PROCEDURE ANTIDOPING DELL’ASSOCIAZIONE

L’atleta, per il solo fatto di essersi affiliato e avere ottenuto una Membership Card, accetta 
integralmente il presente regolamento compreso quanto di seguito specificato in merito 
agli esami antidoping e ai test del poligrafo.
 Per partecipare al Campionato Nazionale tutti gli atleti dovranno sottoporsi al test del 
poligrafo o macchina della verità da parte di personale tecnico autorizzato dalla WNBF 
e proveniente ogni anno dagli Stati Uniti. Il mancato superamento del test del poligrafo 
comporta l’automatica esclusione dalla partecipazione alla competizione.
 Tutti gli atleti che partecipano alle competizioni organizzate o autorizzate dalla NBFI 
inoltre potranno essere sottoposti a prelievo delle urine nel corso della gara.
 Tutti atleti affiliati alla NBFI, anche se non iscritti ad alcuna competizione nell’anno 
di affiliazione, potranno essere sottoposti in ogni momento e senza alcun preavviso a 
un prelievo delle urine da parte di personale autorizzato dalla NBFI. L’eventuale rifiuto 
a fornire il campione di urine o ad autorizzare l’analisi dei campioni prelevati da parte 
del laboratorio accreditato dalla WNBF comporta l’automatica squalifica per 7 anni e la 
pubblicazione della notizia sul sito internet e sulla pagina Facebook della NBFI.
 Ciascun atleta è consapevole del fatto che tali procedure sono terze rispetto a quelle 
che il CONI, tramite NADO ITALIA, o il ministero della salute tramite i Nuclei Anti Sofisti-
cazione dei carabinieri potranno di propria iniziativa verificare prima o durante la gara. 
 L’atleta affiliato NBFI, una volta sottoposto ai test, accetta che l’esito di tale test, po-
sitivo o negativo che sia, possa essere reso noto insieme al suo nominativo sulle pagine 
di testate editoriali di informazione sia cartacee che digitali e su tutte le piattaforme web 
direttamente o indirettamente collegate ad NBFI. 
 Per tutto quanto non specificato nel presente regolamento si rimanda alle NORME 
SPORTIVE ANTIDOPING approvata dal Consiglio Nazionale del Coni e pubblicate sul 
sito: http://www.coni.it/it/attivita-istituzionali/antidoping/2014-05-27-09-50-26/nor-
mativa.html

 La NBFI impone degli standard rigidi per le procedure di controllo per quanto riguar-
da l’uso illegale dei farmaci da parte degli atleti, in base ai criteri seguenti:

• sostanze vietate
• politica dei sette anni senza farmaci
• quando fare l’esame
• accettazione dei risultati antidoping come definitivi
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• l’esame del poligrafo
• durata dell’esonero dal poligrafo
• positività all’antidoping NBFI/WNBF al test del poligrafo
• prelievo ed esame delle urine
• positività all’antidoping del Ministero della Salute e risultati 
   dell’esame delle urine
• divieto di impianti muscolari

• SOSTANZE VIETATE
La lista NBFI delle sostanze vietate deve essere indicata e utilizzata come parte di ogni 
esame al poligrafo, e/o test delle urine, eseguito in ogni gara NBFI. Fare riferimento alla 
lista delle sostanze vietate per i dettagli specifici circa i farmaci, le sostanze erboristiche, 
gli integratori e le altre sostanze vietate. (Per la lista completa vedi a fine testo).

• POLITICA DEI SETTE ANNI SENZA FARMACI
Tutti gli atleti NBFI devono risultare completamente negativi all’uso di qualsiasi farmaco 
per il miglioramento della prestazione, come sopraddetto e come indicato nella lista NBFI 
delle sostanze vietate. La dirigenza WNBF può allungare il periodo di astinenza dai far-
maci (per es., naturale da 10 anni o naturale a vita) al momento del riesame annuale delle 
politiche. Ogni modifica di questo tipo sarà annunciata dalla dirigenza WNBF prima 
dell’anno di gare in cui ha effetto la modifica.

• QUANDO FARE L’ESAME
Gli atleti DEVONO avere una NBFI Membership Card attiva PRIMA di sottoporsi all’esame 
del poligrafo e/o delle urine. Anche i moduli di consenso, esonero e iscrizione DEVONO 
essere firmati prima dell’effettuazione dei test. 

A) nel corso dell’anno e fuori dal contesto gara

A tutti gli atleti iscritti alla NBFI potrà essere richiesto di sottoporsi  all’esame del poligrafo  
e/o delle urine anche al di fuori dal contesto della gara e durante l’anno con le modalità 
di seguito specificate, ad insindacabile volontà dell’associazione (su specifica richiesta del 
Presidente o di delegato).
 Il rifiuto a sottoporsi a tali esami determinerà l’immediata espulsione dell’atleta dall’as-
sociazione, e l’esclusione dalle gare per 7 anni e la pubblicazione del rifiuto sui mezzi di 
comunicazione ufficiali di NBFI (sito internet e pagina Facebook).



27

Regolamento atleti

PROCEDURA
Esame delle urine
Un incaricato, designato dal Consiglio Direttivo NBFI, potrà presentarsi senza alcun pre-
avviso al domicilio dell’atleta per richiedere un prelievo di urine. Il test ha inizio con la 
somministrazione di un litro di acqua all’atleta che, entro 30 minuti, deve produrre un 
campione di urina sufficiente per essere analizzato. L’incapacità di produrre un campione 
di urina entro 30 minuti si traduce nella sospensione ed eventuale espulsione dell’atleta 
dalla associazione (salvo casi di forza maggiore da valutare caso per caso) e l’esclusione 
dalle competizioni WNBF-NBFI per 7 anni. 
 Laddove l’atleta si rifiuti di sottoporsi al test scatterà automaticamente l’espulsione 
dall’associazione e la squalifica per 7 anni.

Laddove l’atleta, dato il proprio consenso al prelievo, richieda all’incaricato dell’associa-
zione di non procedere con i test oppure si autoescluda dalla gara verrà espulso dall’asso-
ciazione e non potrà partecipare alle gare per 7 anni. 
 Anche l’atleta che, nel periodo di validità della sua MEMBERSHIP CARD, comunichi 
alla NBFI la sua volontà di dimettersi dall’associazione, non potrà riaffiliarsi alla NBFI per 
i 7 anni successivi.

La positività al controllo antidoping sulle urine effettuato dal laboratorio della WNBF com-
porta l’esclusione dell’atleta dalla associazione e quindi la perdita di eleggibilità per l’af-
filiazione alla NBFI e la partecipazione alle sue gare per 7 anni.

LA PROCEDURA DI ESPULSIONE
Laddove l’atleta si rifiuti di sottoporsi ai test, risulti positivo ai test, comunichi all’associa-
zione di non procedere all’invio dei campioni al laboratorio, si autoescluda dall’associa-
zione, il Presidente convocherà un collegio di Probiviri, composto da se stesso e altri due 
componenti del consiglio direttivo, che delibererà in ordine all’espulsione del socio.

Esempio di procedura per i test 
Dopo aver ricevuto la comunicazione di dover effettuare il test, il prelievo e le fasi succes-
sive avvengono secondo le seguenti modalità:
• si presenta un incaricato designato dal Consiglio Direttivo NBFI munito di documento di 
riconoscimento e lettera di incarico.
• viene illustrata la procedura NBFI riguardante il prelievo dei campioni e l’applicazione 
del sigillo antimanomissioni degli stessi, come stabilito dalla WNBF, e vengono fatti firmare 
tutti i documenti necessari e richiesti per la procedura (liberatoria, trattamento dati sensibili 
ecc.). 
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• il prelievo del campione deve avvenire entro 30 minuti dall’inizio della procedura, come 
specificato nel regolamento atleti.
• il campione verrà firmato e sigillato dall’atleta stesso e inserito nella busta apposita forni-
ta dal laboratorio di analisi, convenzionato con la WNBF, per la spedizione.
• il campione verrà messo in una borsa termica con refrigeratore e successivamente spedi-
to con corriere espresso entro 48 ore dal prelievo.
• nel caso (eventuale e improbabile) di mancanza dei sigilli o rottura accidentale del cam-
pione dovuta al trasporto, l’analisi non verrà eseguita.
• l’atleta è autorizzato a chiedere all’associazione informazioni per chiarire qualsiasi 
dubbio rispetto alla corretta gestione e spedizione del campione di analisi.
• Il non presentarsi alla convocazione per il test a sorpresa nel luogo e nell’orario stabilito 
con l’incaricato della NBFI e/o l’indisponibilita ad effettuare il test da parte dell’atleta, 
comporterà l’espulsione dall’associazione per 7 anni, come da regolamento NBFI/WNBF.
 L’atleta con la sottoscrizione del presente regolamento accetta incondizionatamente 
la procedura sopradescritta e il nominativo del laboratorio (indicato dalla WNBF) in cui 
verranno svolti gli esami:
Redwood Toxicology Laboratory
3650 Westind Blvd.
Santa Rosa, CA 95403

L’atleta è consapevole e accetta senza riserve che i risultati dei test antidoping a cui sarà 
sottoposto, sia positivi che negativi, saranno pubblicati, con i suoi dati anagrafici  e le 
eventuali sostanze vietate rilevate, sui mezzi di comunicazione cartacei ed online (sito 
internet, pagina Facebook, etc.) collegati alla NBFI.

B) Nel contesto gara

• ACCETTAZIONE DEI RISULTATI ANTIDOPING COME DEFINITIVI
Tutti gli atleti membri NBFI devono firmare un esonero di responsabilità che solleva dalle 
responsabilità legate alla procedura antidoping la NBFI, la dirigenza NBFI, il promotore, 
gli sponsor della gara e tutti gli altri coinvolti nell’operazione. Gli atleti non potranno par-
tecipare senza aver firmato tutti i moduli di esonero necessari. Perciò, gli atleti accettano 
i risultati degli esami  come definitivi e legalmente vincolanti e accettano di rispettarne i 
risultati in merito alla partecipazione agli eventi NBFI. 
 Vedere qui di seguito per i dettagli specifici dell’esame del poligrafo e delle urine.

• L’ESAME DEL POLIGRAFO
L’esame deve essere condotto prima che al concorrente sia permesso di partecipare alla 
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pre-valutazione, a meno che problemi organizzativi impongano lo svolgimento dell’esame 
del poligrafo fra il pregara e lo spettacolo serale. Nessun atleta può partecipare allo spet-
tacolo serale senza aver svolto l’esame del poligrafo.

•DURATA DELL’ESONERO DAL POLIGRAFO
Tutti gli esami del poligrafo eseguiti a una gara NBFI (che hanno dato risultato favore-
vole per l’atleta) hanno validità 30 giorni dopo l’esecuzione. È responsabilità dell’atleta 
ottenere, conservare e presentare il suo modulo d’esonero al promotore al momento della 
gara, affinché l’atleta non debba svolgere l’esame e pagare di nuovo la quota relativa. 
Tale esonero non si applica in caso di partecipazione ai campionati del mondo WNBF.

• POSITIVITÀ ALL’ANTIDOPING NBFI/WNBF AL TEST DEL POLIGRAFO
La NBFI ha fissato le seguenti procedure che devono essere seguite nel caso in cui un 
atleta non superi l’esame del poligrafo. 

a.  L’atleta è automaticamente espulso dalla gara in cui ha svolto l’esame.

b.  L’atleta non è eleggibile per la partecipazione e l’iscrizione alla NBFI per i due anni 
successivi l’evento in cui è risultato positivo all’esame del poligrafo.

c.  L’atleta accetta i risultati del poligrafo come definitivi e dichiara di non procedere ad 
intraprendere azione legale alcuna o in merito all’esito del test stante l’accettazione 
del presente  regolamento. L’atleta riconosce e accetta di sottoporsi al test consa-
pevole di aver accettato il regolamento e conscio della natura stessa del rapporto 
associativo.

• PRELIEVO ED ESAME DELLE URINE
L’atleta dovrà produrre un campione di urina da analizzare, entro 30 minuti dal mo-
mento in cui verrà richiesto, nel pregara e a gara effettuata. L’incapacità di produrre 
un campione di urina entro 30 minuti si traduce nella squalifica dell’atleta dalla gara e 
nell’avanzamento dei concorrenti piazzatisi dietro di lui, a patto che riescano a produrre 
il campione di urina. 
 La positività al controllo antidoping sulle urine effettuato dal laboratorio della WNBF 
comporta l’annullamento del piazzamento conseguito in gara dall’atleta, la perdita di 
eleggibilità per l’affiliazione alla NBFI  e  l’espulsione dalla stessa e la partecipazione alle 
gare per 7 anni.
 Laddove l’atleta si rifiuti di sottoporsi al test verrà espulso dall’associazione e non 
potrà partecipare alle gare per 7 anni.
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 Laddove l’atleta, dato il proprio consenso, comunichi all’associazione di non procede-
re con i test o si autoescluda dalla gara o autosospenda dall’associazione, verrà espulso 
dall’associazione e non potrà partecipare alle gare per 7 anni.
 Anche l’atleta che, nel periodo di validità della sua MEMBERSHIP CARD, comunichi 
alla NBFI la sua volontà di dimettersi dall’associazione, non potrà riaffiliarsi alla NBFI per 
i 7 anni successivi.
 L’atleta è consapevole e accetta senza riserve che i risultati dei test antidoping a cui 
sarà sottoposto, sia positivi che negativi, saranno pubblicati, con i suoi dati anagrafici  e 
le eventuali sostanze vietate rilevate, sui mezzi di comunicazione cartacei ed online (sito 
internet, pagina Facebook, etc..) collegati alla NBFI.
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POLITICHE E PROCEDURE ANTIDOPING DEL CONI

• POSITIVITÀ ALL’ANTIDOPING DA PARTE DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Poiché la NBFI si configura come associazione sportiva dilettantistica convenzionata con 
l’ACSI, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, i suoi eventi agonistici sono 
sottoposti alla vigente normativa antidoping del CONI che prevede controlli a sorpresa ef-
fettuati da medici sportivi inviati dal Ministero della Salute. Qualora pertanto intervenisse 
l’ulteriore controllo antidoping da parte di NADO ITALIA e/o del Ministero della Salute, 
siccome la raccolta delle urine è condotta con un metodo di doppio campione, il labora-
torio del CONI riceve due campioni (“A” e “B”). Prima è esaminato il campione “A”. In 
caso di positività, l’atleta ha il diritto, a proprie spese, di far controllare anche il campione 
“B” nello stesso laboratorio in cui è stato esaminato il primo campione.

a.  In caso di negatività, i risultati sono considerati definitivi e vincolanti. 

b. In caso di esame positivo, l’atleta è espulso dalla gara e perde l’eleggibilità per 
l’affiliazione alla NBFI e la partecipazione alle sue gare. In caso di espulsione dalla 
gara e dalla NBFI, all’atleta non è restituita alcuna quota. La NBFI potrà inoltre ri-
valersi sull’atleta e chiedere il rimborso integrale delle eventuali sanzioni pecuniarie 
comminate alla stessa dal CONI, oltre che un congruo risarcimento danni.

c.  In caso di positività, l’atleta ha il diritto di far esaminare il campione “B” entro 14 
giorni, a proprie spese. I risultati del secondo esame, nel caso siano diversi da quelli 
del primo, saranno vincolanti e definitivi (se i risultati del secondo campione sono 
negativi, l’atleta mantiene l’iscrizione e l’eleggibilità NBFI; il piazzamento nella 
gara in cui è stata riscontrata la positività resta invariato).

• DIVIETO DI IMPIANTI MUSCOLARI
Nessun atleta membro NBFI può partecipare in caso di impianti muscolari chirurgici (per 
es. polpacci) allo scopo di migliorare la prestazione e/o l’aspetto. Gli impianti per ragio-
ni puramente estetiche (per es. gli impianti al seno nelle donne) sono generalmente accet-
tati, anche se la dirigenza NBFI può valutare annualmente l’accettazione di questo tipo di 
impianti, in occasione della revisione dello Statuto e del Regolamento. Nel momento in cui 
questi impianti saranno valutati in modo diverso (negativamente), la NBFI potrà optare per 
una clausola di “non retroattività” per permettere di continuare a gareggiare ai soggetti 
che attualmente hanno impianti estetici.
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SPORTIVITÀ

Gli atleti che dimostrano scarsa sportività in una gara saranno interdetti dagli eventi NBFI 
per un anno. 
Scarsa sportività significa:

a. Non accettare o distruggere il trofeo o la medaglia sul palco o nei locali attigui.

b. Uscire dal palco durante la consegna dei premi.

c. Non presentarsi allo spettacolo serale senza aver comunicato una ragione valida al 
presidente della gara o al promotore.

d. Assumere condotta, linguaggio o gestualità offensivi nei confronti dei giudici, del 
presentatore o di qualsiasi membro dell’organizzazione durante la prevalutazione e 
lo spettacolo serale.

e. Non sarà tollerato l’uso di parole profane o offensive nella musica per le pose.

f. È considerata scarsa sportività qualsiasi comportamento offensivo o ineducato nei 
confronti dei giudici, del pubblico e degli altri partecipanti alla gara.

g. Costituiscono comportamenti antisportivi soggetti a squalifica anche gli insulti, le mi-
nacce, le calunnie e tutte le affermazioni denigratorie, con qualsiasi mezzo ed in qua-
lunque momento espresse (anche in momenti antecedenti o successivi lo svolgimento 
della gara, tramite internet e/o sui social network), volte a recare danno al prestigio, 
al decoro ed all’onorabilità della NBFI, dei suoi membri, dirigenti e giudici e atleti.
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STANDARD PER LA QUALIFICA ALLE GARE WNBF

La NBFI utilizza degli standard di eleggibilità molto rigidi per quanto riguarda la parte-
cipazione agli eventi Pro Natural indetti dalla WNBF. Gli atleti amatori che partecipano 
alle gare amatoriali identificate come qualifiche per le gare WNBF Pro Natural e che si 
piazzano secondo gli standard identificati dalla NBFI e dalla WNBF, saranno ammessi 
fra gli atleti professionisti WNBF.

Gli standard di qualifica comprendono:

a. Lo stato di concorrente per la qualifica a pro degli atleti sarà stabilita al momento 
dell’iscrizione alla gara (con l’esclusione di Over 45 e Juniores, salvo disposto diver-
samente dalla NBFI).

b. Esistono quattro tipi di qualifiche a pro:

 1. Pro-Qualifier, in cui i soli vincitori dell’overall maschile e femminile sono eleggibili 
per diventare professionisti.

 2. Super Pro-Qualifier, in cui i vincitori di ciascuna categoria maschile e femminile 
sono eleggibili per diventare professionisti WNBF.

 3. Limited Pro-Qualifier, in cui solo il vincitore dell’overall maschile è eleggibile per 
diventare professionista nella WNBF.

4.  Figure & Bikini Pro-Qualifier, in cui solo le vincitrici delle categorie Figure e Bikini 
sono eleggibili per diventare professioniste nella WNBF.

c. Dopo aver vinto una qualifica a professionista e aver superato tutti gli esami antido-
ping necessari, l’atleta deve iscriversi alla WNBF nei 14 giorni successivi la vittoria 
nella qualifica. Per iscriversi alla WNBF è necessario compilare il modulo di affiliazio-
ne alla WNBF, pagare la quota di affiliazione annuale stabilita dalla WNBF e riem-
pire e firmare tutti i documenti WNBF necessari. Il mancato invio della domanda di 
iscrizione alla WNBF entro 14 giorni dalla ricezione della lettera di Qualifica causerà 
la perdita dello stato di professionista da parte dell’atleta.

d.  Qualificandosi a professionista per la WNBF in un certo anno, gli atleti conservano 
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la loro qualifica di Professionisti per un anno solare (365 giorni) a partire dalla data 
della gara in cui hanno ottenuto la qualifica.

e.  Mentre il campione assoluto del Campionato Nazionale ottiene la qualifica di Pro 
e può gareggiare direttamente negli U.S.A., i vincitori di categoria, per mantenere 
lo status di Pro dovranno, entro i 365 giorni successivi alla data di qualificazione, 
competere in una gara riservata ai professionisti e, entro la scadenza dei 365 giorni, 
rinnovare l’affiliazione alla NBFI ed alla WNBF pagando le relative quote ed inviando 
alla NBFI il certificato medico per attività agonistiche.

f.  Gli atleti che partecipano al mondiale WNBF mantengono lo status di PRO per i 
2 anni successivi anche senza competere in alcuna gara Pro. Dovranno comunque 
rinnovare annualmente i tesseramenti NBFI e WNBF pagando le relative quote e po-
tranno partecipare al mondiale successivo solo dopo avere partecipato ad una gara 
di qualificazione Pro.

g.  Per partecipare alle competizioni WNBF è necessario essere natural da almeno sette 
(7) anni (limite soggetto ad incremento).

CONSERVAZIONE DELLO STATUS AMATORE NBFI IN 
CONCOMITANZA DI UNA PRO CARD WNBF

Gli atleti che partecipano a gare professionistiche o nell’ambito di qualsiasi altra organiz-
zazione di bodybuilding – natural oppure no – e che vincono premi in denaro o altri premi 
convertibili in denaro, non sono più considerati bodybuilder amatori e non possono più 
competere nella NBFI ed in altre organizzazioni diverse dalla WNBF o non riconosciute 
dalla WNBF, pena la squalifica per 2 anni. Gli atleti che rifiutano i pagamenti in denaro o 
che non si piazzano in posizioni “con premio in denaro” sono sempre considerati amatori 
e possono conservare la loro affiliazione ed eleggibilità nella NBFI, anche se non potran-
no più competere in gare di organizzazioni diverse dalla WNBF o non riconosciute dalla 
WNBF pena la squalifica per 2 anni.
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COMPETIZIONE COME AMATORE NEL CIRCUITO NBFI/WNBF
Gli atleti amatori tesserati alla NBFI potanno avere accesso alle competizioni internazio-
nali all’interno del circuito WNBF solo partecipando all Campionato Nazionale NBFI e 
classificandosi tra i primi tre di ciascuna categoria o specialità. 
 Una volta rientrati nella classifica  gli atleti interessati  dovranno chiedere il benestare 
alla NBFI che provvederà a contattare direttamente gli affiliati esteri e a comunicare la 
loro partecipazione.

COMPETIZIONE COME AMATORE FUORI DELLA NBFI
Gli atleti iscritti alla NBFI che non hanno conseguito una Pro Card possono, a loro discre-
zione, essere iscritti anche ad altre organizzazioni di bodybuilding. Tali atleti sono liberi 
di gareggiare in qualsiasi organizzazione vogliono, anche se la NBFI consiglia vivamente 
ai suoi iscritti di evitare le gare senza controllo antidoping. Gli iscritti NBFI sono anche 
incoraggiati a esaminare la condotta di controllo antidoping degli eventi natural a cui 
vogliono partecipare, per accertarsi che il controllo sia serio e che soddisfi gli standard 
per essere considerato veramente “natural”.
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ELENCO 2017 DELLE SOSTANZE PROIBITE DA NBFI, WNBF E INBF 
aggiornato al 18/02/2017

LEGGERE LA LISTA DEGLI INGREDIENTI DEGLI INTEGRATORI che state usando o che 
avete intenzione di usare PRIMA di usarli!

La nostra associazione, a norma di legge, impone il rispetto delle regole dettate dal 
codice WADA. Le seguenti sostanze e preparati correlati sono vietati dalla NBFI, dalla 
INBF e dalla WNBF e il loro uso rappresenta motivo di espulsione dalle gare NBFI e la 
sospensione dei diritti di affiliazione all’organizzazione per un periodo di sette (7) anni 
dalla data di infrazione. 

• AGENTI ANABOLICI, PRECURSORI ORMONALI E METABOLITI (Inclusi, ma non limitati a)
1-Androstendiol/1-Androstendione/1-Testosterone, 4-Hydroxytestosterone (Formestane), 6a-
Methylandrostendione, Androstendiol/Androstendione, Bolasterone, Boldenone, Calusterone, 
Clenbutorol, Clostebol, Danazol, Desoxymethyltestosterone (DMT), Dhydrochloromethyltestosterone 
(DHCMT)/CHIOROMESTERONE, Drostanolone, Estra-4,9-diene-3,17-dione, Fluoxymesterone, For-
mebolone, Furazabol, Halodrol, Mestanolone, Mesterolone, Methandrostenolone/Methandienone, 
Methandriol, Methasterone, Methenolone, Methyl-1-testosterone, Methyltestosterone, Mibolerone, 
Nandrolone/19-Norandrostendione/19-Norandrostendiol, Norclostebol, Norethandrolone, Oxa-
bolone, Oxandrolone, Oxymesterone, Oxymetholone, Prostanozol, Stanozolol, Stenbolone, Testo-
lactone, Trenbolone, T3 (Liothyronine sodium), Cytomel. T4 (Levothyroxine, Synthroid).

• TESTOSTERONE in qualsiasi forma (iniezioni, cerotti, gel, pillole) e per qualsiasi ragione, anche 
in caso di prescrizione medica.

• RAPPORTO TESTOSTERONE/EPITESTOSTERONE. Il rapporto T/E è usato per misurare la 
presenza di testosterone esogeno, cioè l’aumento illecito dei livelli di testosterone. Un rapporto T/E 
superiore a 6/1 è considerato positivo, qualunque sia la causa. 
Nota: nel caso in cui l’uso di una qualunque sostanza provochi un rapporto T/E superiore al limite 
6/1, l’atleta sarà considerato positivo (infrazione).

• ORMONI DELLA CRESCITA Pharmaceutical Human Growth Hormone (HGH), Human Chorio-
nic Gonadrotropin (HCG), Gamma hydroxybutyrate (GHB), Somatropin.  

• PROORMONI, PROSTEROIDI, PRECURSORI, METABOLITI, DERIVATI E SOSTANZE 
CORRELATE (Inclusi, ma non limitati a) insulin-like growth factor 1 (IGF-1, oral spray or sublin-



gual GH compounds of pharmaceutical (recombinant DNA technology) origin, 6OXO; 6OXOan-
drostenetrione; 2a, 17adimethyl17ß-hydroxy5aandrostan3one; 3, 17ketoetiocholtriene; 1,4,6an-
drostatriene3, 17dione; 3Alpha (5aandrostane-3a, 17bdiol). 
I nuovi iscritti alla NBFI e WNBF NON DEVONO AVERE USATO QUALSIASI PRO-
ORMONE per ALMENO DUE (2) ANNI prima di poter partecipare a una gara del 
circuito NBFI/WNBF/INBF! 

• DIURETICI DA PRESCRIZIONE. Acetazolamide, Amiloride, Bendroflumethiazide, Bumeta-
nide, Canrenone, Chlorothiazide, Chlorthalidone, Clopamide, Cyclothiazide, Dichlorphenamide, 
Ethacrynic Acid, Furosemide, Hydrochlorothiazide, Hydroflumethiazide, Spironolactone, Triamtere-
ne. I diuretici da prescrizione anche quando prescritti da un medico, non devono essere stati 
usati da almeno 3 mesi prima di una gara NBFI o WNBF.

• STIMOLANTI (Inclusi, ma non limitati a) amphetamines, methamphetamines (speed), cocaine, 
Modafinil, Ephedra/Ephedrine/Ma-Huang, DMAA (Methylhexanamine, 1,3-dimethylamylamine, 
geranium), and fat burning prohormone derivatives such as 3, 17dihydroxydelta5etiocholane7one 
(A7D), and 3, 17-dihydroxydelta5etiocholane7one, diethylcarbonate (A7E). 
I nuovi iscritti alla NBFI e WNBF NON DEVONO AVERE USATO QUALSIASI sti-
molante per ALMENO TRE (3) MESI prima di poter partecipare a una gara del 
circuito NBFI/WNBF/INBF! 

• IMPIANTI MUSCOLARI 

• AGENTI MASCHERANTI (farmaci/sostanze chimiche allo scopo di ingannare o superare il 
poligrafo o l’esame delle urine) come Epitestosterone o Probenecid.

• L’uso delle sostanze seguenti è VIETATO dopo il 1° luglio 2016

•  SARMs (selective androgen receptor modulators) (e.g. andarine, cardarine, ostarine, tibolone, 
zeranol, zilpaterol)

•  SERMs (selective estrogen receptor modulators) (e.g. raloxifene, tamoxifen, toremifene)
•  5-AT (5-Etioallocholen-3b,7b,17b-triol)
•  DHEA (Dehydroepiandrosterone, 3-beta-Hydroxy-5-androsten-17-one, 3-beta-Hydroxyandrost-

5-en-17-one, 3-beta- Hydroxy-D5-androsten-17-one, 3-beta-hydroxy-etioallocholan-5-ene-17-one, 
5-Androsten-3beta-ol-17-one

•  7-keto-DHEA (7-oxo-DHEA, 7-ketodehydroepiandrosterone, 7-oxodehydroepiandrosterone 
(7-oxo-DHEA), 7α-hydroxy-DHEA, 7β-hydroxy-DHEA
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• QUALSIASI FARMACO O SOSTANZA PER IL BODYBUILDING ILLEGALE O ILLECITA 
SECONDO QUANTO DECRETATO DALLE AGENZIE GOVERNATIVE ITALIANE E/O EU-
ROPEE. 

• QUALSIASI SOSTANZA VIETATA DAL MINISTERO DELLA SALUTE O DALLA FDA, EC-
CETTO SE SPECIFICAMENTE INDICATO DIVERSAMENTE. 

• QUALSIASI SOSTANZA VIETATA DAL C.I.O., ECCETTO SE SPECIFICAMENTE INDICA-
TO DIVERSAMENTE. 

La presenza di qualsiasi sostanza vietata nell’urina, per qualsiasi motivo, è considerata 
positività e determinerà infrazione.

Si prega inoltre di visionare la lista Additional WADA Banned Substances a
http://worldnaturalbb.com/wada-2015-prohibited-list-en.pdf
Agli atleti che presenteranno una prescrizione medica che attesti l’assunzione di sostanze 
proibite dal regolamento NBFI per la cura di una patologia in corso, viene richiesto, altesì, 
in aggiunta, una dichiarazione firmata dal medico sportivo che ha rilasciato il certificato 
agonistico che confermi la diagnosi e la presenza della suddetta patologia.*
 Tale certificazione dovrà essere fatta pervenire alla direzione organizzativa all’atto 
dell’iscrizione alla gara.
 Non verranno ritenute valide le prescrizioni presentate al momento dell’esecuzione del 
test al poligrafo, pena l’impossibilità di partecipare alla gara e la conseguente perdita 
dell’importo versato per l’iscrizione. La direzione si mantiene a piena disposizione degli 
atleti per ogni chiarimento o dubbio relativamente a quanto specificato precedentemente.

* La direzione organizzativa si riserva, a suo insindacabile giudizio e senza alcuna spesa 
a carico del partecipante, di sottoporre ad una visita medica specialistica indipendente 
l’atleta che presenti certificato di prescrizione, ai fini della massima tutela della salute e 
della longevità atletica dei partecipanti alla gara.

L’atleta dopo aver letto la lista delle sostanze proibite e le note sopra, accetta di rispettare 
questo elenco di sostanze vietate come prerequisito per la sua partecipazione alla NBFI e 
agli eventi che essa organizza. Un risultato positivo (infrazione) al poligrafo o agli esami 
dell’urina renderà l’atleta ineleggibile per le gare per 7 anni dalla data di infrazione.
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