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7.12 SPEAKER  

7.12.1 Lo Speaker ha il compito di fare gli annunci necessari per un efficiente svolgimento della gara, per 

ogni tentativo, incluso a titolo esemplificativo:  

 Istruzioni agli addetti al caricamento per caricare il peso necessario;  

 Il nome dell’Atleta;  

 La Federazione affiliata / NOC di appartenenza dell’Atleta; 

 Il numero del tentativo dell’Atleta;  

 Comunicazione in anticipo del nome dell’Atleta successivo; 

 La decisione degli Arbitri di “Valido” o “Non Valido”.  

7.12.2 Ove necessario, può essere nominato un Assistente dello Speaker la cui funzione consiste nel 

prendere in consegna le modifiche del peso comunicate dal Responsabile dei passaggi, 

informandone lo Speaker.  

7.12.3 Lo Speaker annuncia la presentazione degli Atleti e dei Technical Officials e fa tutti gli annunci 

necessari in relazione allo svolgimento della gara.  

7.12.4 Lo Speaker, qualora il tempo e l’andamento della gara lo consentano, può fare annunci non a 

carattere sportivo per informare il pubblico o altre parti interessate.  

7.12.5 Lo Speaker conduce la Cerimonia di premiazione in conformità alla Norma 6.9.  

7.12.6 Qualora non venga usato alcun TIS, lo Speaker deve essere un Technical Official internazionale di 

Categoria 1 o 2.  

... 

NORMA PER 6.9 - CERIMONIA DI PREMIAZIONE  

Al termine della gara per ogni categoria, si svolge una Cerimonia di premiazione seguendo la procedura 

indicata di seguito:  

1 Un podio con i posti per i tre (3) vincitori di medaglie viene collocato sulla pedana di gara. 

2 Tutti i vincitori di medaglie, seguiti dalle persone che portano le medaglie e dai dirigenti che le 

consegnano entrano e prendono posto sul palco. I vincitori si allineano dietro al podio. 

3 Lo Speaker presenta i dirigenti che portano le medaglie. Il Presidente dell’IWF consegna le medaglie, 

ma può delegare a tale compito un altro dirigente IWF o una persona che rappresenta la 

Federazione ospitante o lo sponsor. Le medaglie vengono consegnate per lo Strappo, per lo Slancio 

e per il Totale, in questo ordine.  

4 Partendo dalla medaglia di bronzo, lo Speaker annuncia il nome, il paese e il risultato dei vincitori 

nello Strappo. Quando sono chiamati, gli Atleti salgono sul podio per ricevere la medaglia. Una 

volta consegnate tutte le medaglie, gli Atleti tornano nella posizione iniziale dietro al podio (non si 

alza la bandiera e non viene suonato l’inno nazionale). 

5 Lo Speaker annuncia i dirigenti che portano le medaglie qualora siano diversi rispetto a coloro che 

hanno effettuato la premiazione per Strappo. Partendo dalla medaglia di bronzo, lo Speaker 

annuncia il nome, il paese e il risultato dei vincitori nello Slancio. Quando sono chiamati, gli Atleti 

salgono sul podio per ricevere la medaglia. Quando tutte le medaglie sono state consegnate, gli 

Atleti tornano nella posizione iniziale dietro al podio (non si alza la bandiera e non viene suonato 

l’inno nazionale).  

6 Lo Speaker annuncia i dirigenti che portano le medaglie qualora si siano diversi rispetto a coloro 

che hanno effettuato la premiazione per gli altri due sollevamenti. Partendo dalla medaglia di 

bronzo, lo Speaker annuncia il nome, il paese e il risultato dei vincitori nel Totale. Gli Atleti salgono 

sul podio per ricevere la medaglia.  
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7 Quando le medaglie per il Totale sono state consegnate, mentre i vincitori sono sul podio, viene 

suonato l’inno nazionale del campione e vengono alzate le bandiere nazionali dei tre vincitori.  

8 Coloro che portano le medaglie, gli Atleti e i dirigenti lasciano la scena.  

9 La Cerimonia di premiazione deve svolgersi con la dovuta solennità, una musica deve accompagnare 

l’entrata e l’uscita di scena.  

10 Durante la Cerimonia di premiazione, i vincitori delle medaglie non possono portare o usare sul 

podio dispositivi elettronici e non possono essere accompagnati da altre persone.  

11 I partecipanti della Cerimonia di premiazione non devono usarla per fare dimostrazioni di carattere 

religioso, razziale o politico. 

... 

ALTRI COMPITI DELLO SPEAKER DESUNTI DAL REGOLAMENTO TECNICO INTERNAZIONALE: 

6.6.7 … 

Il cronometro viene avviato al termine dell’annuncio in inglese del tentativo da parte dello Speaker 

oppure quando il bilanciere viene caricato e gli addetti al caricamento hanno lasciato alla pedana, a 

seconda di quale dei due eventi termina per ultimo.  

… 

6.6.9 Il peso annunciato dallo Speaker deve comparire immediatamente sul Tabellone dei tentativi.  

… 

6.6.14 RITIRO. Il Dirigente della Squadra/Atleta deve firmare la Scheda dell’Atleta qualora intenda 

ritirarsi dal sollevamento durante le fasi dello Strappo o dello Slancio della gara, o da entrambe. Il 

ritiro dal sollevamento in questione deve essere annotato sulla Scheda dell’Atleta e firmato. Una 

volta che la Scheda dell’Atleta è stata firmata il ritiro diventa ufficiale e l’Atleta non può rientrare in 

gara per il sollevamento in questione. Lo Speaker annuncia quindi il ritiro.  

… 

7.2.2  Agli Eventi dell’IWF devono prestare servizio:  

 Giuria;  

 Direttore di gara;  

 Arbitri;  

 Ispettori tecnici; 

 Responsabile/i dei passaggi;  

 Cronometrista/i; 

 Segretario di gara;  

 Speaker;  

 Medico/i di servizio.  

… 

7.5.7 La Giuria ha il potere di annullare una decisione degli Arbitri quando questa è stata unanimemente 

accettata dalla Giuria come tecnicamente errata. Per prendere in esame l’annullamento di una 

decisione, la Giuria deve convocare gli Arbitri interessati e chiedere loro spiegazioni. In caso di 

accettazione della spiegazione indicata, non viene adottata alcuna azione, in caso contrario, la Giuria 

annullerà la decisione. Tale decisione e la sua motivazione devono essere comunicate all’Atleta / 

Dirigente della squadra interessato mediante l’Ispettore tecnico o qualsiasi altro TO, in base alle 

indicazioni del Presidente della Giuria, e annunciata dallo Speaker.  

… 
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7.5.15 Qualora si sia verificato un errore nel caricamento del bilanciere oppure lo Speaker commetta un 

grave errore durante l’annuncio del nome di un Atleta o dell’indicazione del peso la Giuria deve 

concedere un altro tentativo. (Fare riferimento alla Norma per 7.5). 

… 

7.7.4 Durante la gara, gli Arbitri assicurano:  

 Che il peso del bilanciere corrisponda al peso annunciato dallo Speaker;  

… 

… 

 7.8.7 Si accertano che ad andare sulla pedana di gara / palco sia effettivamente l’Atleta annunciato dallo 

Speaker; anche durante il caricamento del bilanciere.  

… 

7.10.7  Per svolgere correttamente le sue mansioni, il Cronometrista lavora a stretto contatto con lo 

Speaker e con il Presidente della giuria.  

… 

NORMA PER 7 - ULTERIORE PERSONALE DI SUPPORTO  

1 COLLEGAMENTO FOP (Field of Play = Area di Gara); 

Per gli Eventi dell’IWF con produzione sportiva e/o trasmissione, è possibile nominare un Technical 

Official per mantenere i contatti con le funzioni di produzione sportiva del FOP (Field of Play = Area 

di Gara); quali illuminazione, musica, Cerimonia di premiazione, Zona mista, ecc. A questo ruolo, 

quando viene utilizzato, si fa riferimento come Collegamento per l’Area di gara ed è fortemente 

consigliato in occasione dei Giochi e nell’ambito di Eventi principali.  

2 ADDETTI AL CARICAMENTO / ADDETTI ALLA DISINFEZIONE  
 

Fanno parte degli Addetti al caricamento il personale/volontari specifici sportivi che si occupano del 

caricamento del bilanciere sotto la direzione dello Speaker e dell’Ispettore tecnico.   

  Gli Addetti al caricamento hanno i seguenti compiti:  

 Caricare il bilanciere in conformità al TCRR e seguendo le indicazioni dello Speaker;  

 Controllare la barra dopo ogni tentativo per eventuali tracce di sangue; informarne il Controllore 

Tecnico e gli addetti alla disinfezione immediatamente per procedere alla pulizia; 

 Gestire o fungere da barriera per la privacy per gli Atleti infortunati; prestare assistenza ai Medici 

di servizio, se necessario;  

 Pulire la barra e la pedana di gara/palco secondo quanto necessario e/o seguendo le indicazioni 

dell’Ispettore tecnico durante e dopo la gara;  

 Predisporre il podio per le medaglie per la Cerimonia di premiazione al termine della gara;  

 Scaricare il bilanciere e riporre i dischi sulle rastrelliere per i pesi. 

Fanno parte degli addetti alla disinfezione il personale/volontari specifici sportivi che si occupano 

della disinfezione del bilanciere sotto la direzione del Controllore Tecnico.   

Gli Addetti alla disinfezione hanno i seguenti compiti:  

 Eliminare in modo sicuri eventuali tracce di sangue e altri agenti contaminanti dalla barra e dalla 

pedana di gara, come richiesto e/o indicato dal Controllore Tecnico; 

 Garantire l’eliminazione sicura dei materiali contaminati in conformità alla policy applicabile;  

 Pulire la barra con sostanze antisettiche a termine di ogni gara;  

 Prestare assistenza agli Addetti al caricamento, ove necessario, per gestire o fungere da barriera 

per la privacy per gli Atleti infortunati; assistere i Medici di servizio, se richiesto.  

 


