
 

 

 

Domenica 22 marzo  

2’ Trofeo Street Gorilla 

Regolamento ufficiale 

Luogo : Palazzetto dello sport Rozzano - Piazza Foglia Giovanni, 1, 20089 

Rozzano MI 

Prezzo partecipanti: 30 € (la quota comprende iscrizione alla gara e kit di partecipazione) 

Prezzo visitatori: 10 € 

La competizione prevede 5 categorie:  

Zavorre donna (max 6 partecipanti -60kg e 6 partecipanti +60 kg ) 

Zavorre uomo (max 10 partecipanti +80kg e 10 partecipanti -80kg ) 

Endurance donna (max 10 partecipanti) 

Intermedio uomo (max 60 partecipanti) 

Avanzato Uomo (max 16 partecipanti selezionati)  

 

Per ogni categoria saranno previsti 3 vincitori (1°, 2°, 3° classificato)  

DRESS CODE OBBLIGATORIO (uomo): pantaloni corti che non dovranno superare 

l’altezza del ginocchio 

La direzione declina ogni responsabilità in caso di furto. 

L’evento verrà trasmesso in diretta streaming sul canale youtube Street Gorilla. 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE gara zavorre e intermedio 

Mandare una mail a trofeo@streetgorilla.it per verificare la disponibilità di posto per la 

categoria scelta.  

Una volta ricevuta conferma via mail dalla direzione procedere all’iscrizione come segue: 

- Effettuare bonifico di 30,00 Euro intestato a Street Gorilla 

           Causale: categoria gara - Nome Cognome 

mailto:trofeo@streetgorilla.it


              IBAN: IT26 O033 5901 6001 0000 0151 541 

 

- Mandare una copia del bonifico fatto e una copia dello scarico di responsabilità, 
(scaricabile qui: http://streetgorilla.it/scarico.pdf) firmato e compilato in tutte le sue 
parti a trofeo@streetgorilla.it 

 
 
 
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE gara avanzati 

Gli atleti “avanzati” dovranno inviare un video a trofeo@streetgorilla.it eseguendo il circuito 

sottostante relativo alla selezione nel minor tempo possibile a partire da Lunedì 27 

Gennaio entro e non oltre Domenica 8 marzo. Il video può essere inviato come allegato 

all’email o può essere caricato su youtube o su qualsiasi altra piattaforma di streaming 

video. 

NB : Il video deve essere registrato frontalmente o lateralmente. Il range di movimento di ogni 

esercizio deve essere interamente visibile senza ostacoli che impediscano la visuale, anche 

solo in parte, sull’atleta. L’esecuzione di ogni esercizio deve essere completa e senza forme 

di kipping che possano facilitare il movimento. Agli atleti che eseguiranno gli esercizi in 

modo non corretto verranno assegnate delle penalità ai fini di un equa selezione. Il seguente 

circuito viene utilizzato solo ai fini della selezione. Il circuito completo della gara si trova nella 

sezione CIRCUITI(di questo documento). 

Verranno presi in considerazione solo i migliori 16 atleti che verranno contattati per la 

partecipazione via mail a partire da Lunedi 9 marzo. Una volta contattati 

dall’organizzazione si impegneranno a effettuare il bonifico, inviare copia del bonifico e 

scarico di responsabilità entro e non oltre Domenica 15 marzo all’indirizzo 

trofeo@streetgorilla.it 

 

Circuito  

5 muscle up + 10kg  

5 muscle up (bodyweight) 

10 dip + 20 kg  

20 dip (bodyweight) 

10 pull up + 15 kg  

10 pull up (bodyweight)  

10 hspu  

5 sec front lever  

 

- Gli esercizi dovranno essere eseguiti nella forma corretta (vedi regolamento 

avanzato) 

http://streetgorilla.it/scarico.pdf
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- I muscle up possono essere eseguiti anche senza ostacolo (muro) ma dovranno 

essere eseguiti nella forma corretta  

- le ripetizioni nulle verranno valutate dai nostri giudici che daranno una penalità dai 2 

ai 10 secondi in base alla gravità dell’ esecuzione dell’ esercizio, queste decreterà il 

tempo totale del circuito. 

 

In caso di disdetta da parte dell’atleta, contattare il numero 02 36644282. Ricordiamo che 

non verrà restituito l’importo versato per la partecipazione alla gara. 

 

 

ORARI 

➢ Zavorre uomo e donna  

9:00 RITROVO e registrazione atleti (con pesa)  

9:30 inizio gara zavorre  

12:30 premiazione  

➢ Intermedio uomo e Endurance donna  

12:0 RITROVO e registrazione atleti 

13:00 inizio gara (indicativamente 13:00 - 15:30 uomo, 15:30 - 16:30 donna) 

16:30 fine gara   

16:30 premiazioni e spettacolo freestyle 

➢ GARA atleti AVANZATO 

16:00 RITROVO e registrazione atleti 

17:00 inizio gara  

18:30 premiazioni e fine evento 

 

I biglietti dei visitatori potranno essere acquistati presso Palazzetto dello sport Rozzano - 

Piazza Foglia Giovanni, 1, 20089 Rozzano MI il 22 Marzo o presso la palestra Street Gorilla 

- via Vittorio Alfieri 72, 20089 Rozzano MI i giorni precedenti all’evento. 

 

 

 

 



 

 

Zavorre  

Questo tipo di competizione prevederà 2 categorie di peso sia per uomo che per donna.  

Uomo: +80kg e -80 kg  

Donna: +60 kg e -60kg  

 

La gara consiste nell’eseguire una singola ripetizione con il più alto carico possibile. 

- Ogni atleta avrà a disposizione 3 tentativi per ogni esercizio. 

- Il peso delle alzate dovrà essere dichiarato in precedenza al giudice incaricato. 

- Il peso minimo di entrata per le alzate è di 50kg per il pull up e di 60kg per il dip 

(uomo). 

- NON è possibile modificare il peso dell’alzata durante la prova. 

- Se viene fallito l’esercizio con quel determinato peso, non sarà possibile 

eseguirlo con un carico inferiore. 

- Se l’esercizio verrà dichiarato valido, sarà possibile eseguire l’esercizio 

successivo con un peso superiore. 

- Il punteggio effettivo dell’esercizio sarà dato dal peso dell’ultima alzata valida 

moltiplicato per il suo coefficiente (vedi di seguito). 

- I dischi avranno le seguenti pezzature: 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg. 

Conseguentemente lo scarto minimo tra il peso di un’alzata e la sua successiva 

sarà di 2,5 kg.  

Esercizi  

1 RM Pull Up (Coefficiente: 1.00) 

1 RM Dip (Coefficiente: 0.75) 

Pull up: L’esecuzione sarà ritenuta valida solo nel caso di movimento completo arrivando al termine della fase 

concentrica col mento oltre la sbarra e al termine della fase eccentrica con le 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 (spalla deve rompere i 90 gradi fase eccentrica) e fase concentrica a braccia distese (gomito in 

lock out  

NB: Potete verificare la corretta esecuzione degli esercizi al seguente link. 

Il vincitore sarà colui che avrà totalizzato il punteggio più alto nelle ultime due alzate 

valide. 

https://streetlifting.ru/en/rules/


Esempio: 

Pull up: 1 RM valido 60 kg  

Dip: 1 RM valido 100 kg  

Punteggio Pull Up: 60 (60 kg x 1.00) 

Punteggio Dip: 75 (100 kg x 0.75) 

Punteggio totale: 135 

 

 

CIRCUITI 

 

Endurance Donna  

- 3 pull up                      x 3 

- 3 burpees                    volte 

-  

- 3 chin up                     x 3 

- 3 dip                            volte 

-  

- 5 box jump (50cm)               x 3 

- 5 push up  bar            volte 

 

TEMPO LIMITE : 5 MINUTI  

 

Pull-up/chin up : L’esecuzione sarà ritenuta valida solo nel caso di movimento completo arrivando al termine 

della fase concentrica col mento oltre la sbarra e al termine della fase eccentrica con le braccia distese. La 

larghezza della presa dovrà essere all’incirca quella delle spalle. Ripetizioni slanciate non saranno ritenute 

valide. 

Box Jump: L’esecuzione sarà ritenuta valida una volta che le gambe siano state completamente distese sopra 

il box. Una volta ripreso il contatto con il pavimento sarà a discrezione dell’atleta decidere se eseguire un 

successivo salto senza interruzione con una mezza accosciata o una accosciata completa.  

Burpees: Partenza a gambe tese,  scendere  poggiando le mani a terra stendendo le gambe , ritornare in 

posizione rannicchiata , eseguire un balzo verso l’alto . Verrà annullata la ripetizione se non distenderà 

completamente le gambe durante il balzo verso l’alto 

Dip: L’esecuzione sarà ritenuta valida solo nel caso di movimento completo arrivando con l’omero parallelo 

al terreno (spalla in linea con gomito in fase eccentrica) 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 necessaria delle parallele sarà permesso flettere le gambe. Ripetizioni slanciate, gomito 

non in lock out, rom non raggiunto, non saranno ritenute valide. 

Push up bar: L’esecuzione sarà ritenuta valida solo nel caso di movimento completo prevedendo la discesa 

fino a toccare col petto la push up bar e risalita fino a distensione delle braccia. Il corpo dovrà essere allineato, 

piedi uniti e dovrà muoversi in modo uniforme, l’esecuzione della ripetizione dove il busto si alza/abbassa, 

prima/dopo il bacino, non sarà ritenuta valida. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intermedio  Uomo  

6 pull up  

6 box jump  (60cm) 

6 dip  

8 pull up  

8 box jump  (60cm) 

8 dip  

10 pull up  

10 box jump  (60cm) 

10 dip  

30 push up  

 

Eseguire il circuito nel minor tempo possibile  

TEMPO LIMITE : 6 MINUTI  

Pull-up: L’esecuzione sarà ritenuta valida solo nel caso di movimento completo arrivando al termine della fase 

concentrica col mento oltre la sbarra e al termine della fase eccentrica con le braccia distese. La larghezza 

della presa dovrà essere all’incirca quella delle spalle. Ripetizioni slanciate non saranno ritenute valide. 

Push up bar: L’esecuzione sarà ritenuta valida solo nel caso di movimento completo prevedendo la discesa 

fino a toccare col petto la push up bar e risalita fino a distensione delle braccia. Il corpo dovrà essere allineato, 

piedi uniti e dovrà muoversi in modo uniforme, l’esecuzione della ripetizione dove il busto si alza/abbassa, 

prima/dopo il bacino, non sarà ritenuta valida. 

Dip: L’esecuzione sarà ritenuta valida solo nel caso di movimento completo arrivando con l’omero parallelo 

al terreno (spalla in linea con gomito in fase eccentrica) 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 necessaria delle parallele sarà permesso flettere le gambe. Ripetizioni slanciate, gomito 

non in lock out, rom non raggiunto, non saranno ritenute valide. 



Box Jump: L’esecuzione sarà ritenuta valida una volta che le gambe siano state completamente distese sopra 

il box. Una volta ripreso il contatto con il pavimento sarà a discrezione dell’atleta decidere se eseguire un 

successivo salto senza interruzione con una mezza accosciata o una accosciata completa.  

 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO UOMO 

Il circuito avanzato rappresenterà l’evento più importante della manifestazione, verranno 

scelti i migliori 16 atleti più forti mediante una selezione online.  

Il vincitore riceverà il premio come miglior atleta avanzato del Trofeo Street Gorilla.  

Oltre al premio in palio, riceverà un’intervista esclusiva sul canale youtube Street Gorilla, 

riceverà 10 ingressi omaggio in palestra e diversi premi offerti dai nostri sponsor.  

L’atleta, prima di partecipare alla gara, dovrà scegliere la canzone d’entrata e mandare una 

mail con il titolo all’indirizzo trofeo@streetgorilla.it 

 

 

Avanzato  Uomo  

Potranno partecipare solo i migliori 16 atleti che saranno stati selezionati (vedi sezione 

Modalità d’iscrizione) 

 

5 muscle up + 12 kg  

10 pull up +32 kg  

10 dip + 48kg  

5 pull up + 5 muscle up + 10 dip bar  (unbroken)  

10 box jump (75cm) 

10 hspu  

15 pull up  

30 dip  

50 push up  



10 sec front lever  

 

Eseguire il circuito nel minor tempo possibile  

TEMPO LIMITE : 10 MINUTI  

Muscle up: Gambe distese durante l’esecuzione di tutto il movimento ed ostacolo posto di fronte all’atleta 

per impedire lo slancio dato dall’oscillazione ad una distanza di circa 60 cm. Va evitata ogni forma di 

“kipping”. Durante la fase di transizione il petto non deve toccare la sbarra. 

Dip Bar: Partenza gambe e braccia tese, nella fase di discesa il petto deve toccare la sbarra e le braccia 

dovranno raggiungere i 90 gradi., ogni forma di kipping annullerà la ripetizione.  

Wall Handstand Push up: L’esecuzione sarà ritenuta valida solo nel caso di movimento completo arrivando 

con la fronte a sfiorare il pavimento e con la completa distensione delle braccia nel verso opposto. 

L’ampiezza delle mani a terra sarà consentita dalla larghezza spalla ad un’ampiezza leggermente superiore. 

Non saranno consentite ampiezze eccessive. Inoltre le dita devono essere rivolte in avanti verso la parete 

poiché rivolgerle verso l’esterno associato ad un ampiezza troppo ampia facilita troppo le esecuzioni. 

Durante tutto l’arco di movimento soprattutto in fase di spinta il bacino non dovrà uscire eccessivamente 

dalla linea della base di appoggio delle mani a terra assumendo quella classica posizione di inarcamento a 

“banana”. 

Pull-up: L’esecuzione sarà ritenuta valida solo nel caso di movimento completo arrivando al termine della fase 

concentrica col mento oltre la sbarra e al termine della fase eccentrica con le 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 (spalla in linea con gomito in fase eccentrica) 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 necessaria delle parallele sarà permesso flettere le gambe. Ripetizioni slanciate, gomito 

non in lock out, rom non raggiunto, non saranno ritenute valide. 

Push up bar: L’esecuzione sarà ritenuta valida solo nel caso di movimento completo prevedendo la discesa 

fino a toccare col petto la push up bar e risalita fino a distensione delle braccia. Il corpo dovrà essere allineato, 

piedi uniti e dovrà muoversi in modo uniforme, l’esecuzione della ripetizione dove il busto si alza/abbassa, 

prima/dopo il bacino, non sarà ritenuta valida. 

Box Jump: L’esecuzione sarà ritenuta valida una volta che le gambe siano state completamente distese sopra 

il box. Una volta ripreso il contatto con il pavimento sarà a discrezione dell’atleta decidere se eseguire un 

successivo salto senza interruzione con una mezza accosciata o una accosciata completa.  

 

 

 

 

 


