Regolamento circuito Gare BBF Italia
TEAM LEAGUE 2019 & MUSCLE Research PROTEAM 2020
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1. Scopo del circuito Gare BBF Italia
Il Campionato BBF Italia è un circuito di 4 gare che, al termine delle stesse,
porterà alla redazione di 2 differenti classifiche:
1. TEAM LEAGUE 2019 - Campionato a squadre sulle 4 gare
2. MUSCLE Research PRO Team - Selezione BBF Italia ProTeam Muscle Research
2. Gare del Circuito
Le 4 Gare BBF Italia che avranno validità ai fini delle classifiche saranno le
seguenti:
9 06 2019 - Miss & Mister Lazio - Albano
16 06 2019 - Campionato Italiano BBF Italia - Anzio
10 11 2019 - Miss & Mister Etrurya BBF - Viterbo
24 11 2019 - The Best Of BBF Italia 2019 - Roma
Eventuali gare in aggiunta saranno comunicate almeno 60 giorni prima dello
svolgimento, non saranno comunque inserite gare successive al The best of BBF
Italia.

3. TEAM LEAGUE 2019
3.1 Cose’è il Team League
La BBF Italia, considerando il bodybuilding uno sport di squadra, ha deciso di
premiare e dare la giusta importanza ai Team che si presenteranno sul palco.
Atleti e preparatori così potranno raggiungere insieme e lottare per obiettivi
comuni.
3.2 Come si partecipa
Nel modulo di iscrizione DEVE essere necessariamente inserito il nome del Team di
appartenenza, se non verrà specificato in tale modulo l’atleta non riceverà punti
per il torneo a squadre.

3.3 Attribuzione punti
Le categorie dove saranno presenti un minimo di 4 atleti riceveranno nella
seguente modalità l’attribuzione dei punti:
1°class 10 punti
2°class 6 punti
3°class 4 punti
4°class 2 punti
5° class 2 punti
6° class 1 punto
Le categorie che avranno in gara un massimo di 3 atleti riceveranno i punti in
maniera ridotta con la seguente attribuzione:
1°class 5 punti
2°class 3 punti
3°class 2 punti
1 punto aggiuntivo sarà assegnato a chi vincerà il titolo assoluto
Nel caso di parità nella classifica a team si premierà in ordine:
1. il team che ha vinto più titoli assoluti
2. Team che ha ottenuto più piazzamenti tra il 1° ed il 6º posto
3. Numero totale degli elementi in gara per il team
3.4 Montepremi
Per il TEAM LEAGUE 2019 - Campionato a punteggio sulle 4 gare sarà stanziato un
Montepremi di 4000€ offerto dalla federazione e dallo sponsor Muscle Research
🏅1°

Team Classificato 2000€
1000€ cash + 1000€ di integratori offerti dallo sponsor Muscle Research
🏅2°

Team Classificato 1200€

500€ cash + 700€ di integratori offerti dallo sponsor Muscle Research

🏅3°

Team 800€
300€ cash + 500€ di integratori offerti dallo sponsor Muscle Research
4. MUSCLE Research PRO Team
4.1 Cose’è il MUSCLE Research PROTeam
Il MUSCLE Research PROTeam è una selezione di atleti del circuito BBF Italia per
la gara internazionale PCA INTERNATIONAL di Maggio 2019 in Inghilterra.
Le categorie che saranno prese in considerazione saranno le seguenti:
➡Altezza/Peso - HP
➡Bodybuilding
➡Bikini
➡Men's Physique
➡Classic Men's Physique
4.2 Partecipazione
Tutti coloro che parteciperanno alle gare BBF Italia saranno automaticamente
coinvolti nel punteggio per il MUSCLE Research PROTeam
4.3 Attribuzione punti
Il punteggio per la selezione degli atleti che faranno parte del MUSCLEResearch
PROTeam avrà il seguente criterio:
1. Numero di Titoli Assoluti Vinti (1 Assoluto = 1 Punto)
2. In caso di parità, saranno presi in considerazione i punti personali ottenuti
attraverso i piazzamenti (fa riferimento l’attribuzione dei punti della Team
League)
3. In caso di ulteriore parità verrà scelto l’atleta con la Classifica del team di
provenienza migliore
La federazione mantiene la possibilità di inserire nel team, a sua discrezione, altri
atleti meritevoli, con preparazione valida per i canoni PCA, per inserirli nella
squadra Muscle Research PROTeam, ai quali però non sarà sovvenzionata la
trasferta.
4.4 Montepremi

La BBF Italia offrirà ai selezionati 2000€ (400€ per atleta) di Montepremi cosi
ripartiti:
🚩Volo

aereo ✈A/R
🚩Tesseramento Internazionale PCA 🌐
🚩Iscrizione gara 🏁
🚩Tuta Ufficiale Muscle Research ProTeam

🎁

5. Consegna del Premio
In data 24 Novembre 2019, una volta terminata la gara del The Best Of BBF,
saranno effettuati i conteggi, saranno emesse le classifiche e verrà quindi
comunicata la classifica dei team ed i 4 atleti selezionati per il ProTeam Muscle
Research.
La Consegna dei premi sarà effettuata, previo appuntamento la settimana
seguente il 24 novembre in sede BBF Italia in via Enea, 42 a Roma o tramite
Spedizione qualora il referente del team sia impossibilitato al ritiro.
Il Montepremi per gli atleti del Muscle Research ProTeam consistono nel
pagamento dei costi menzionati per la partecipazione alla Gara Internazionale di
Maggio 2020, qualora l’atleta non si presenti o non parta per la gara PCA indicata
dalla BBF Italia, non potrà esigere dalla BBF Italia la consegna del premio in denaro
o altro.
L’atleta deve assicurare alla federazione la partecipazione entro il 31 Gennaio
2020.
N.B.
Non sarà possibile prima dell’affissione della scaletta ufficiale degli eventi BBF
Italia (programmata per tutte le gare per le ore 16.00) chiedere alla giuria e agli
addetti alle registrazioni qualsiasi tipo di informazione sugli atleti in gara e sulle
categorie con minore o maggiore presenza.
Roma, 15 Maggio 2019

Il Presidente

