
REGOLAMENTO 2022

1. Tutti gli atleti iscritti alla Naturalbody accettano in toto
il regolamento qui presente e quindi anche la prassi
legata al test antidoping effettuato in maniera privata
dalla Federazione.

2. A tutti gli atleti che vogliono gareggiare nel progetto
NATURAL BODY - fondatore Maestro Antonino Sergi,
promosso e sostenuto da ASD SPARTA MMA CS
affiliata allo CSEN, ente di promozione sportiva
riconosciuto dal CONI (art. 31 D.P.R. 530/974), è fatto
divieto di uso di farmaci come da normativa NADO
ITALIA
(https://www.nadoitalia.it/it/normativa/nazionale/norm
e-sportive-antidoping/408-procedura-di-gestione-deirisu
ltati-di-nado-italia-pgr-in-vigore-dal-1%C2%B0-
dicembre-2021/file.html);

3. A tutti gli atleti è fatto divieto tassativo di uso di
qualsiasi sostanza riportata nel documento WADA
PROHIBITED LIST 2022:
https://www.wadaama.org/sites/default/files/resources/fi
les/2022list_final _en.pdf ;

4. Ogni Atleta verrà sottoposto ad ispezione visiva da
parte delle Giuria designata e verranno penalizzati, fino
all’allontanamento ed alla squalifica, tutti coloro che
presentano inestetismi (ginecomastia, bozzi e
rigonfiamenti, acne, ematomi, …)

5. Ogni atleta verrà sottoposto al controllo dei parametri
di tossicità renale ed epatica ed al check ematico dei
livelli ormanali androgeni. Il prelievo verrà effettuato il
giorno della gara da personale medico-sanitario;

6. Ogni atleta verrà sottoposto al controllo delle urine. Il
prelievo verrà effettuato il giorno della gara da
personale medico-sanitario;

7. Tutti gli atleti che risulteranno “sospetti” dai
precedenti controlli, verranno in maniera cautelativa
allontanati immediatamente dalla competizione e
rischierà una squalifica da un minimo di 6 mesi fino a
10 anni.



8. Il preparatore/allenatore dell’atleta riconosciuto
sospetto verrà allontanato e squalificato dalla
associazione per 10 anni.
9. La Naturalbody darà comunque la possibilità di una
contro-analisi da effettuarsi solo presso una struttura
riconosciuta dall’organismo internazionale WADA entro
e non oltre 20gg dal ricevimento della comunicazione
scritta. In alternativa l’atleta potrà autorizzare la
Naturalbody all’utilizzo di un secondo campione per
effettuare un nuovo controllo antidoping (che però sarà
a carico dell’atleta ed i cui costi saranno notificati via
email dalla Naturalbody).

10. Ogni atleta è consapevole ed accetta senza riserve
che i risultati dei test a cui sarà sottoposto, sia positivi
che negativi, potrebbero essere pubblicati, con i suoi
dati anagrafici e le eventuali sostanze vietate rilevate,
sui mezzi di comunicazione cartacei ed online collegati
alla Naturalbody.

11. È responsabilità̀ dell’atleta essere consapevole
delle sostanze vietate presenti nell’elenco. L’ignoranza
non è ammessa come scusante.

12. L’atleta, inoltre, 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 Sofisticazione dei carabinieri potranno di
propria iniziativa verificare prima o durante la gara.

13. Il rifiuto da parte dell’atleta di sottoscrivere la
suddetta liberatoria consenso/autorizzazione, comporta
la sua impossibilità di iscriversi alla gara;

14. Chiunque, tramite qualsiasi social network, denigri il
giudizio della giuria, verrà squalificato. Le contestazioni
devono essere fatte alla fine della gara al capo giuria,
tramite comunicazione scritta;

15. Tutti gli atleti si devono tesserare pagando una
quota annuale. La quota di tesseramento è di 100,00
euro validità un anno solare. La quota è comprensiva di
tesserino CSEN per atleti Agonisti.

16. Il contributo per i controlli antidoping è di 60,00 euro
sia per le gare di qualificazione che per il Campionato
Nazionale Naturalbody;



17. La quota del tesseramento come Giudice e
sostenitore del progetto Natural Body è di 100,00 euro;

18. La quota dei soci sostenitori è di 100,00 euro;

19. Il versamento va fatto sul conto corrente: ASD
SPARTA MMA CS

20. La quota gara di qualificazione al Campionato
Nazionale Naturalbody è di 50,00 euro, escluso
contributo antidoping.

21. La quota gara al Campionato Nazionale
Naturalbody è di 150,00 euro compreso antidoping;

22. Tutti i documenti, codice fiscale, documento
d'identità, certificato medico agonistico e ricevuta del
pagamento andranno inviati TASSATIVAMENTE
PRIMA DEL GIORNO GARA tramite mail a:
projectsparta.segreteria@gmail.com

23. Non sono ammessi Mallo o altri coloranti che non
siano autorizzati dall’organizzazione Naturalbody. La
Associazione metterà a disposizione con formula
promozionale un servizio professionale di colorazione
fornito da aziende specializzate.

24. Il seguente regolamento per categorie e
tesseramento è valido per le competizioni internazionali
WLNB (WORLD LEAGUE NATURAL
BODYBUILDING).
Le quote dei campionati internazionali WLNB, nello
specifico CAMPIONATO EUROPEO ed eventuale
qualifica a coppa INTERCONTINENTALE, GRAND
PRIX NAZIONI EUROPEE, e CAMPIONATO
MONDIALE è €230,00 compreso antidoping.
I cross di categoria saranno di €50,00

25. Per le gare svolte in America, ci atteniamo ai
regolamenti e alle quotazioni della PLA COMPETITION
WLNB

26.Di seguito le categorie ammesse:

CATEGORIE UOMINI



 Tutte le seguenti categorie potranno essere
ulteriormente divise con discriminante altezza, a
discrezione della giuria

CADETTI FINO A 17 ANNI

JUNIORES FINO A 22 ANNI

BB ALTEZZA PESO HP :

H/P – 6

H/P – 3

H/P – 0

H/P + 3

BODYBUILDING OPEN

BODYBUILDING MASTER OVER 40

BODYBUILDING MASTER OVER 45

BODYBUILDING MASTER OVER 50

BODYBUILDING MASTER OVER 60

CLASSIC PHYSIQUE

CLASSIC PHYSIQUE MASTER OVER 45

MEN'S PHYSIQUE

MEN'S PHYSIQUE MASTER OVER 45

CATEGORIA DONNE

Tutte le seguenti categorie potranno essere
ulteriormente divise con discriminante altezza, a
discrezione della giuria

WOMEN'S PHYSIQUE OPEN

WOMEN'S FIGURE OPEN

WOMEN'S FIGURE OPEN OVER 35



WOMEN'S BIKINI DIVAS

WOMEN'S BIKINI DIVAS OVER 35

WOMEN'S SPORT MODEL

BIKINI ANGELS

WOMEN'S FITNESS MODEL

27. Sono ammesse le doppie categorie.

28. Nelle sole categorie HP si deve raggiungere il
numero minimo di 3 atleti, altrimenti si accorperanno le
categoria


