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Revisione 02-2019 del 15/05/2019
Il presente regolamento annulla e sostituisce
tutti i precedenti.
Redatto a cura del Direttivo Nazionale
WABBA INTERNATIONAL

LE CATEGORIE WABBA INTERNATIONAL- ITALIA
FASCIA A
per manifestazioni con partecipazione prevista superiore a 120 concorrenti
UOMINI BODYBUILDING
CADETTI per tutti i nati dal 1998 in poi
JUNIORES per tutti i nati dal 1995 in poi
MINIME TAGLIE fino 165 cm
PICCOLE TAGLIE fino 170 cm
MEDIE TAGLIE fino 175 cm
ALTE TAGLIE fino 180 cm
MASSIME TAGLIE oltre 180 cm
OVER 40 fino a KG 80 (40 anni compiuti il giorno di gara)
OVER 40 oltre KG 80 (40 anni compiuti il giorno di gara)
OVER 50 (50 anni compiuti il giorno di gara)
UOMINI BODYBUILDING CLASSIC
Categoria unica: Peso max in kg = (altezza in cm -100) +10%
UOMINI ALTEZZA\PESO
Easy: Peso max in kg = (altezza in cm -100) -5%
Fino 175 cm: Peso max in kg = (altezza in cm -100) + 5%
Oltre 175 cm: Peso max in kg = (altezza in cm -100) + 5%
OVER 40 (40 anni compiuti il giorno di gara): Peso max in kg = (altezza in cm -100) + 5%
UOMINI MODEL
Fino 175 cm: Peso max in kg = (altezza in cm -100) 0%
Oltre 175 cm: Peso max in kg = (altezza in cm -100) 0%
UOMINI FITNESS
JUNIORES: per tutti i nati dal 1995 in poi peso max in kg = (altezza in cm -100) + 5%
Fino a 175 cm: Peso max in kg = (altezza in cm -100) + 5%
Oltre 175 cm: Peso max in kg = (altezza in cm -100) + 5%
OVER 40 (40 anni compiuti il giorno di gara): Peso max in kg = (altezza in cm -100) + 5%
UOMINI PHYSIQUE
Categoria unica: Peso max in kg = (altezza in cm -100) +10%
DONNE MODEL
Fino a 163 cm
Oltre 163 cm
DONNE BIKINI
JUNIORES: per tutte le nate dal 1995 in poi
Fino a 163 cm
Oltre 163 cm
OVER 35 (35 anni compiuti il giorno di gara)
DONNE SHAPE
Fino a 163 cm
Oltre 163 cm
DONNE FITNESS
Categoria unica
DONNE WELLNESS
Categoria unica
DONNE BODY
Categoria unica
DISABILI (solo MR.\MISS ITALIA)
Con capacità motoria propria
In carrozzina
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FASCIA B
per manifestazioni con partecipazione prevista inferiore a 120 concorrenti
UOMINI BODYBUILDING
CADETTI per tutti i nati dal 1998 in poi
JUNIORES per tutti i nati dal 1995 in poi
PICCOLE TAGLIE fino 170 cm
ALTE TAGLIE fino 180 cm
MASSIME TAGLIE oltre 180 cm
OVER 40 (40 anni compiuti il giorno di gara)
OVER 50 (50 anni compiuti il giorno di gara)
UOMINI BODYBUILDING CLASSIC
Categoria unica: Peso max in kg = (altezza in cm -100) +10%
UOMINI ALTEZZA\PESO
Easy: Peso max in kg = (altezza in cm -100) -5%
Fino 175 cm: Peso max in kg = (altezza in cm -100) + 5%
Oltre 175 cm: Peso max in kg = (altezza in cm -100) + 5%
OVER 40 (40 anni compiuti il giorno di gara): Peso max in kg = (altezza in cm -100) + 5%
UOMINI MODEL
Categoria unica: Peso max in kg = (altezza in cm -100) 0%
UOMINI FITNESS
JUNIORES: per tutti i nati dal 1995 in poi peso max in kg = (altezza in cm -100) + 5%
Base: Peso max in kg = (altezza in cm -100) + 5%
OVER 40 (40 anni compiuti il giorno di gara): Peso max in kg = (altezza in cm -100) + 5%
UOMINI PHYSIQUE
Categoria unica: Peso max in kg = (altezza in cm -100) +10%
DONNE MODEL
Categoria unica
DONNE BIKINI
JUNIORES: per tutte le nate dal 1995 in poi
Fino a 163 cm
Oltre 163 cm
OVER 35 (35 anni compiuti il giorno di gara)
DONNE SHAPE
Categoria unica
DONNE FITNESS
Categoria unica
DONNE WELLNESS
Categoria unica
DONNE BODY
Categoria unica
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LE CATEGORIE WABBA INTERNATIONAL- ESTERO
UOMINI BODYBUILDING
JUNIORES per tutti i nati dal 1995 in poi
X-SMALL CLASS fino a 165 cm
SMALL CLASS fino a 170 cm
MEDIUM CLASS fino a 175 cm
TALL CLASS fino 180 cm
X-TALL CLASS oltre 180 cm
MASTER almeno 40 anni compiuti il giorno di gara
SUPERMASTER almeno 50 anni compiuti il giorno di gara
UOMINI ALTEZZA\PESO - Peso max in kg = (altezza in cm -100) + 5%
MEN BODYFITNESS -175 cm
MEN BODYFITNESS +175 cm
UOMINI MODEL - Peso max in kg = (altezza in cm -100) - 5%
Categoria unica
UOMINI FITNESS - Peso max in kg = (altezza in cm -100) 0%
Categoria unica
UOMINI PHISIQUE - Peso max in kg = (altezza in cm -100) + 10%
Categoria unica
DONNE MODEL
Categoria unica
DONNE BIKINI
Fino a 163 cm
Oltre 163 cm
Over 35
DONNE SHAPE
Categoria unica
DONNE WELLNESS
Categoria unica
DONNE FITNESS
Categoria unica
DONNE BODY
Categoria unica
COPPIE
Categoria unica
DISABILI
PROFESSIONISTI
Uomini BB
Donne Bikini
NOTE:
Alle categorie SENIOR (tra 24 e 40 anni) possono registrarsi tutti i concorrenti, senza restrizione di età.
Il limite massimo di età per partecipare ai concorsi WABBA è di 65 anni (da compiere l’anno dell’evento).
Alle categorie PROFESSIONISTI possono partecipare tutti i vincitori di un MR WORLD o un MR UNIVERSE
di categoria WABBA INTERNATIONAL, oppure i vincitori di un GP INTERNAZIONALE ove sia prevista la
qualifica.
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CONCORSI
GRAND PRIX di qualifica al MR.\MISS ITALIA (categorie ufficiali).
Possono partecipare tutti gli Atleti tesserati anche stranieri purchè residenti in Italia.
I primi cinque classificati di categoria accedono al MR. MISS ITALIA dell’anno in corso.
Il primo di categoria accede anche al MR. MISS ITALIA dell’anno successivo.
GRAND PRIX post MR.\MISS ITALIA (categorie ufficiali)
Possono partecipare tutti gli Atleti tesserati.
I primi cinque classificati di categoria accedono al MR. MISS ITALIA dell’anno successivo.
MR. MISS ITALIA (categorie ufficiali)
Possono partecipare:
I primi cinque classificati del MR. MISS ITALIA dell’anno precedente.
I primi cinque classificati di categoria ai Grand Prix qualificanti dell’anno in corso oppure a prescindere dalla
qualifica finale, a chi partecipa ad almeno due dei Grand prix di selezione.
Il primi ai Grand Prix dell’anno precedente.
I primi cinque classificati di categoria ai Grand Prix Post Italiani dell’anno precedente.
Il primi ai Grand Prix dell’anno precedente.
I concorrenti della regione ove si svolge la manifestazione a prescindere dalla qualifica.
I concorrenti delle isole qualora nelle stesse non si svolga il GP di selezione.
Si riconoscono le qualifiche anche di Concorrenti di altre federazioni previo richiesta di nulla osta alla
Presidenza nazionale.
Devono partecipare al MR. MISS ITALIA gli Azzurri mai classificati nei primi sei in eventi internazionali negli
ultimi tre anni.
GRAND PRIX OPEN RICONOSCIUTI \ QUALIFICANTI (categorie libere)
Possono partecipare tutti, tesserati e non, qualifiche come da comunicazione relativa.
Al MR.MONDO possono partecipare:
I primi cinque classificati del MR. MISS ITALIA dell’anno in corso.
I vincitori di un MR. MONDO \ MR UNIVERSO \ GRAND PRIX INTERNAZIONALE
Gli Azzurri classificatisi nei primi tre ai sopracitati eventi internazionali degli ultimi tre anni.
I primi assoluti ai Grand Prix regionali.
Al MR. UNIVERSO possono possono partecipare:
I primi cinque classificati delle selezioni NORD – SUD dell’anno in corso.
I vincitori di un MR. MONDO \ MR UNIVERSO \ GRAND PRIX INTERNAZIONALE
Gli Azzurri classificatisi nei primi tre ai sopracitati eventi internazionali degli ultimi tre anni.
Ai GRAND PRIX INTERNAZIONALI (Hercules, European Cup, ecc..) possono partecipare:
i primi cinque classificati dei MR. MISS ITALIA immediatamente precedenti
I primi cinque classificati delle selezioni immediatamente precedenti
I vincitori di un MR. MONDO \ MR UNIVERSO \ GRAND PRIX INTERNAZIONALE
Gli Azzurri partecipanti ai sopracitati eventi internazionali degli ultimi tre anni a prescindere dal piazzamento.
**Alle manifestazioni nazionali e internazionali sono previste delle FREE CARD di convocazione che
ogni regione può in determinate circostanze e con particolari motivazioni (ad esempio un concorso
internazionale che si tiene in Italia) richiedere per i propri associati alla Presidenza Nazionale.

AZZURRI
a) si acquisisce la qualifica di Azzurro dopo la prima qualifica ad un evento internazionale a prescindere dal
fatto che poi vi si abbia partecipato o meno.
b) il soggetto con qualifica di Azzurro, con la tessera in corso di validità non può concorrere in altra
organizzazione, pena la sospensione.
c) la sospensione resta attiva anche dopo la scadenza del tesseramento annuale, e può essere revocata
con un versamento pari a 100€.
d) nel caso di recidiva, la sanzione diverrà pari a 200€, poi 300€, e così via aumentando.
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ISCRIZIONI
È obbligatoria la preiscrizione ONLINE ad ogni concorso - a tale scopo consultare il sito
www.wabbaitalia.com e seguire le istruzioni relative.
a) Pesatura - misurazioni – iscrizioni. Gli orari, modalità e date delle varie fasi devono essere verificati per
tempo dal concorrente.
c) Ogni concorrente va misurato solo una volta, a discrezione del Capogiuria è concessa una seconda
misurazione. Nel caso della pesatura invece è sempre concessa una seconda tornata nel limite dell’orario.
d) Tutte le misurazioni si effettuano con stecca metrica e squadra di riferimento, la pesatura invece va eseguita
con bilancia omologata.
e) ad ogni manifestazione è previsto un biglietto di ingresso BASE che da diritto all’accesso in sala, e un
biglietto VIP che da l’accesso in sala e nel backstage ad un costo doppio rispetto al base. L’accompagnatore
del concorrente può acquistare il biglietto VIP al prezzo di quello BASE.
f) Ogni iscrizione ad un evento Wabba Italia è subordinata al versamento di minimo 30 euro alla
organizzazione del concorso a carattere regionale e minimo 50 euro per un concorso nazionale. In mancanza
della preiscrizione la quota viene aumentata di 10 euro.

NORME COMPORTAMENTALI
a) Per poter partecipare ad una manifestazione WABBA INTERNATIONAL ITALIA, il concorrente deve esibire
la tessera vidimata per l’anno in corso. È sempre possibile la iscrizione sul luogo di concorso a quota
maggiorata.
b) Il concorrente al momento della pesatura e registrazione deve presentarsi in costume il quale dovrà
corrispondere ai criteri di decenza. Il concorrente dovrà apporre il numero di gara sul lato destro e sul retro del
costume e non dovrà indossare orecchini, collane, orologi, braccialetti e anelli durante la manifestazione. Nelle
categorie femminili tutto ciò che è consentito viene chiaramente indicato nell'apposita sezione di questo
regolamento;
c) Il concorrente che non si presenta sul palco in tempo utile per lo svolgimento della manifestazione, sarà
escluso dalla competizione;
d) Il concorrente può usare solo coloranti non sporchevoli come previsto da questo regolamento in apposita
sezione.
e) Nel round del posing Il concorrente può posare con un sottofondo musicale di sua scelta, con una
coreografia assolutamente libera ma senza il coinvolgimento di altre persone, animali o oggetti pericolosi. Il
tempo massimo è di sessanta secondi. La routine sarà effettuata esclusivamente alla finale ed è facoltativa.
f) L’atleta è tenuto a rispettare i giudici ed il pubblico in sala ed a comportarsi in modo educato e sportivo.
L’abbandono della manifestazione e la contestazione saranno oggetto di sospensione per un periodo di 12
mesi. I concorrenti recidivi verranno radiati a vita e non potranno partecipare a qualsiasi evento WABBA
ITALIA. Il comportamento violento da parte di un concorrente viene sempre punito con la radiazione a vita. I
nominativi degli squalificati e/o radiati verranno pubblicati in una apposita sezione del sito ufficiale di WABBA
Italia e verranno segnalati alle segreterie delle altre organizzazioni federali e private.
g) Una categoria per essere considerata tale dovrà avere almeno 3 concorrenti iscritti. Quando non si
raggiunge il numero minimo il capogiuria a sua discrezione può decidere di unificare la categoria a quella più
prossima, l’atleta sarà comunque valutato per la sua categoria;
h) Il concorrente deve rispettare gli ambienti dove si svolgono gli eventi sportivi, evitando di sporcare e
disperdere rifiuti o causare danni a persone cose ed infrastrutture.
i) Il concorrente durante lo svolgimento della manifestazione non deve abbandonare il palco eccezione fatta
per malore e necessità impellenti;
l) Il concorrente che non dovesse trovarsi d'accordo con il giudizio finale di una manifestazione, può richiedere
per iscritto spiegazioni al DIRETTIVO NAZIONALE;
m) I verbali di manifestazione potranno essere richiesti in copia direttamente alla segreteria nazionale previo
pagamento anticipato dei diritti di segreteria di 10 euro. Verranno spediti unicamente via mail in formato pdf;
n) Inestetismi gravi come ginecomastie evidenti, acne devastante, infiammazioni muscolari anomale con
relativi gonfiori, eccessiva dilatazione addominale, verranno penalizzate con una posizione di classifica.
L’esistenza dell’inestetismo deve essere stabilita dalla maggioranza della giuria e descritta in un verbale
firmato dal capo giuria e dai giudici che hanno evidenziato il problema;
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CRITERI DI GIUDIZIO MAN MODEL
La categoria si differisce dalla FITNESS per la tolleranza di peso pari a 0%. Bellezza, simmetria tra i distretti
corporei e gli arti nonché l’eleganza strutturale rimangono elementi fondamentali per il giudizio finale.
ESTETICA
30% Score. Bellezza genetica. Bellezza del viso. Cura dei dettagli (capelli, pelle).
FISICITA’
50% Score. Eleganza e simmetria strutturale. Assenza di paramorfismi e dismorfismi alla colonna. Proporzione
tra la parte superiore vs la parte inferiore del corpo. Proporzione tra gli arti e fondamentale V-Line
MUSCOLARITA’
Il concorrente deve presentarsi con una bassa percentuale di adipe, proporzione nello sviluppo dei distretti
muscolari, rotondità.
PORTAMENTO
20% Score. L’eleganza durante il T-walking e l’atteggiamento mascolino, senza posare, da fondo palco
risultano essere importanti criteri valutativi.
COSTUME DA GARA E ACCESSORI
Boxer al ginocchio non attillato di foggia e colore a gradimento. Accessori senza limitazioni a patto che non
intralcino la valutazione del concorrente da parte dei giudici.
POSE
Verrà richiesta una prima posa di visione a piedi uniti fronte - retro, oltre a questa non vi sono pose obbligatorie
per questa categoria e i concorrenti dovranno assumere una posizione naturale, rilassata e disinvolta.
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CRITERI DI GIUDIZIO MAN FITNESS – MAN PHYSIQUE
Le categorie differiscono dalla MODEL per le tolleranze di peso pari rispettivamente a +5% e + 10%.
Bellezza, simmetria tra i distretti corporei e gli arti nonché l’eleganza strutturale rimangono elementi
fondamentali per il giudizio finale.
ESTETICA
10% Score. Bellezza genetica. Bellezza del viso. Cura dei dettagli (capelli, pelle).
FISICITA’
50% Score. Eleganza e simmetria strutturale. Assenza di paramorfismi e dismorfismi alla colonna. Proporzione
tra la parte superiore vs la parte inferiore del corpo. Proporzione tra gli arti e fondamentale V-Line
MUSCOLARITA’
30% Score. Il concorrente deve presentarsi con una bassa percentuale di adipe, proporzione nello sviluppo
dei distretti muscolari, rotondità.
PORTAMENTO
10% Score. L’eleganza durante il T-walking e l’atteggiamento mascolino, senza posare, da fondo palco
risultano essere importanti criteri valutativi.
COSTUME DA GARA E ACCESSORI
Boxer al ginocchio non attillato di foggia e colore a gradimento. Accessori senza limitazioni a patto che non
intralcino la valutazione del concorrente da parte dei giudici.
POSE
Verrà richiesta una prima posa di visione a piedi uniti fronte - retro, oltre a questa non vi sono pose obbligatorie
per questa categoria e i concorrenti dovranno assumere una posizione naturale, rilassata e disinvolta.
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CRITERI DI GIUDIZIO BODYBUILDING – HP MASCHILE
Nella categoria BB non è prevista tolleranza, nella categoria HP la tolleranza è pari al 5%.
Ogni concorrente è valutato su tre elementi portanti:
SIMMETRIA
Viene giudicata la struttura scheletrica e la proporzione tra lo sviluppo delle masse muscolari
DEFINIZIONE
Si prende in esame la mancanza di adipe, la qualità e separazione dei distretti muscolari.
SVILUPPO MUSCOLARE
Si considera il volume muscolare puro.

POSE OBBLIGATORIE SIMMETRIA
così evidenziate in ordine di chiamata, durante questa fase il concorrente eseguirà una lieve contrazione
muscolare, mantenendo nel contempo la posizione richiesta in modo da permettere la valutazione
comparativa.
1 RILASSATO FRONTALE
2 LATERALE DESTRA PIEDI A TERRA
3 RILASSATO DI SCHIENA
4 LATERALE SINISTRA PIEDI A TERRA

POSE OBBLIGATORIE SVILUPPO E DEFINIZIONE
Per la valutazione dello sviluppo e delle qualità muscolari il posing obbligatorio è caratterizzato da sette
chiamate:
1 ESPANSIONE DORSALE FRONTALE
2 DOPPIO BICIPITE FRONTALE
3 ESPANSIONE LATERALE
4 TRICIPITE LATERALE
5 ESPANSIONE DORSALE DI SCHIENA
6 DOPPIO BICIPITE DI SCHIENA
7 COSCE, ADDOMINALI FRONTALI MANI ALLA NUCA
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CRITERI DI GIUDIZIO BODYBUILDING CLASSIC
La categoria è caratterizzata da una tolleranza di peso pari al 10%.
Ogni concorrente è valutato su tre elementi portanti:
SIMMETRIA
Viene giudicata la struttura scheletrica e la proporzione tra lo sviluppo delle masse muscolari
DEFINIZIONE
Si prende in esame la mancanza di adipe, la qualità e separazione dei distretti muscolari.
SVILUPPO MUSCOLARE
Si considera il volume muscolare puro.

POSE OBBLIGATORIE SIMMETRIA
così evidenziate in ordine di chiamata, durante questa fase il concorrente eseguirà una lieve contrazione
muscolare, mantenendo nel contempo la posizione richiesta in modo da permettere la valutazione
comparativa.
1 RILASSATO FRONTALE
2 LATERALE DESTRA PIEDI A TERRA
3 RILASSATO DI SCHIENA
4 LATERALE SINISTRA PIEDI A TERRA

POSE OBBLIGATORIE SVILUPPO E DEFINIZIONE
Per la valutazione dello sviluppo e delle qualità muscolari il posing obbligatorio è caratterizzato da cinque
chiamate:
1 DOPPIO BICIPITE FRONTALE
2 ESPANSIONE LATERALE
3 DOPPIO BICIPITE DI SCHIENA
4 ADDOMINALI E GAMBE
5 BEST FREE POSE
COSTUME DA GARA
Parigamba nero.
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CRITERI DI GIUDIZIO MISS MODEL
La categoria abbraccia tutte quelle concorrenti, modelle o aspiranti tali, dotate di bellezza personale e di una
elegante fisicità. A tal fine la bellezza, l’eleganza strutturale, l’assenza di inestetismi diventano elementi
fondamentali per il giudizio finale.
ESTETICA
50% Score. Bellezza genetica. Bellezza del viso. Cura dei dettagli (capelli, pelle).
FISICITA’
30% Score. Eleganza e simmetria strutturale. Assenza di paramorfismi e dismorfismi alla colonna. Proporzione
tra la parte superiore vs la parte inferiore del corpo. Proporzione tra gli arti.
MUSCOLARITA’
Parametro poco rilevante rispetto alla struttura. La concorrente deve presentarsi con una media percentuale
di adipe su addome, gambe e glutei.
PORTAMENTO
20% Score. L’eleganza durante il T-walking e la femminilità, risultano essere importanti criteri valutativi.
COSTUME DA GARA E ACCESSORI
Bikini di foggia e colore a gradimento, va sempre calzata una Scarpa con tacco alto. Accessori senza
limitazioni a patto che non intralcino la valutazione dell’atleta da parte dei giudici.
POSE
Le pose obbligatorie per questa categoria sono due, una sul frontale e una posteriore, con mano sul fianco.
oltre a queste non vi sono pose obbligatorie per questa categoria e le concorrenti dovranno assumere una
posizione naturale, rilassata e disinvolta.
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CRITERI DI GIUDIZIO MISS BIKINI
Categoria intermedia tra le Model e le mediamente muscolose Shape. Viene valorizzata la simmetria tra la
parte superiore vs la parte inferiore del corpo e viceversa, la proporzione tra i distretti muscolari e tra gli arti,
la femminilità e la cura dei dettagli.
ESTETICA
20% Score. Bellezza genetica. Bellezza del viso. Cura dei dettagli (capelli, pelle).
FISICITA’
30% Score. Eleganza e simmetria strutturale. Assenza di paramorfismi e dismorfismi alla colonna. Proporzione
tra la parte superiore vs la parte inferiore del corpo. Proporzione tra gli arti e fondamentale V-Line
MUSCOLARITA’
30% Score. La concorrente deve presentarsi con una bassa percentuale di adipe, proporzione nello sviluppo
dei distretti muscolari, rotondità specialmente su gambe e glutei.
PORTAMENTO
20% Score. L’eleganza durante il T-walking e l’atteggiamento Femminile da fondo palco risulta essere un
importante criterio valutativo.
COSTUME DA GARA E ACCESSORI
Bikini di foggia e colore a gradimento, va sempre calzata una Scarpa con tacco alto. Accessori senza
limitazioni a patto che non intralcino la valutazione della concorrente da parte dei giudici.
POSE
Le pose obbligatorie per questa categoria sono due, una sul frontale e una posteriore, con mano sul fianco.
oltre a queste non vi sono pose obbligatorie per questa categoria e le concorrenti dovranno assumere una
posizione naturale, rilassata e disinvolta.
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CRITERI DI GIUDIZIO MISS SHAPE
Pur essendo una categoria muscolare la bellezza del viso, la non eccessiva virilizzazione, la cura della
persona, rappresentano criterio di valutazione per i giudici.
SIMMETRIA
La proporzione tra la parte superiore e la parte inferiore del corpo, la v-line, spalle larghe e vita stretta
assumono particolare rilievo in questa categoria.
MUSCOLARITA’
Lo sviluppo muscolare è superiore a quello delle Bikini ma inferiore alle Fitness. Si premia la preparazione
della concorrente, la scarsa presenza di adipe, in special modo su cosce e glutei e la rotondità degli stessi.
Importante il disegno dorsale e la v-line data dalla rotondità del deltoide.
DEFINIZIONE
Si richiede definizione adeguata alla struttura del soggetto.
La Presentazione generale dovrà essere curata nei dettagli ed esaltare la femminilità della concorrente.
Il Costume da gara sarà libero e di qualunque colore o decorazione, durante il round delle pose obbligatorie
va sempre calzata una Scarpa con tacco alto.
Gli accessori non devono intralciare la valutazione muscolare.

POSE OBBLIGATORIE SIMMETRIA MUSCOLARITA’ E DEFINIZIONE
così evidenziate in ordine di chiamata, durante questa fase la concorrente eseguirà una lieve contrazione
muscolare.
1 RILASSATO FRONTALE
2 LATERALE DESTRA
3 RILASSATO DI SCHIENA
4 LATERALE SINISTRA
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CRITERI DI GIUDIZIO MISS WELLNESS
Categoria intermedia tra le Bikini e le Shape. Destinata a donne che preferiscono una muscolatura senza
grande separazione muscolare, atletica ed esteticamente gradevole nonché priva di inestetismi, con una
muscolatura più sviluppata rispetto alle Bikini.
SIMMETRIA
Le proporzioni orizzontali (fianchi \ larghezza della spalla) devono privilegiare una muscolatura più importante
su glutei, cosce e polpacci.
MUSCOLARITA’
Si richiede un buon sviluppo muscolare (più accentuato sulla parte inferiore), gradita una ottima V-line, le
rotondità muscolari devono essere ben evidenti.
DEFINIZIONE
L’aspetto generale deve essere tonico, simile a quello mostrato dalle Bikini quindi non eccessivamente magro,
e senza evidente separazione muscolare e / striature.
PORTAMENTO
L’eleganza durante il T-walking e l’atteggiamento Femminile da fondo palco risulta essere un importante
criterio valutativo.
COSTUME DA GARA E ACCESSORI
Bikini di foggia e colore a gradimento, va sempre calzata una Scarpa con tacco alto. Accessori senza
limitazioni a patto che non intralcino la valutazione della concorrente da parte dei giudici.
POSE
Le pose obbligatorie per questa categoria sono due, una sul frontale e una posteriore, con mano sul fianco.
oltre a queste non vi sono pose obbligatorie, e le concorrenti dovranno assumere una posizione naturale,
rilassata e disinvolta.
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CRITERI DI GIUDIZIO MISS FITNESS
Pur se in presenza di un buon sviluppo muscolare la concorrente deve apparire gradevole e femminile.
SIMMETRIA
Equilibrato e proporzionato sviluppo Muscolare del corpo. I distretti muscolari devono essere equamente
sviluppati e simmetrici.
MUSCOLARITA’
Si richiede un buon sviluppo muscolare anche se non senza limiti come le Miss Body, richiesta una ottima Vline come criterio base, rotondità e separazione devono essere ben evidenti.
DEFINIZIONE
Si richiede importante definizione e pelle sottile.
La Presentazione generale dovrà essere curata nei dettagli ed esaltare la femminilità della concorrente.
Il Costume da gara sarà di qualunque fattura colore o decorazione, durante il round delle pose obbligatorie
va sempre calzata una Scarpa con tacco alto.
Gli accessori non devono intralciare la valutazione muscolare. Durante la routine libera è possibile utilizzare
qualsiasi tipologia di costume e/o accessorio.

POSE OBBLIGATORIE SIMMETRIA
così evidenziate in ordine di chiamata, durante questa fase la concorrente eseguirà una lieve contrazione
muscolare.
1 RILASSATO FRONTALE
2 LATERALE DESTRA
3 RILASSATO DI SCHIENA
4 LATERALE SINISTRA

POSE OBBLIGATORIE MUSCOLARITA’ E DEFINIZIONE
Per la valutazione dello sviluppo e delle qualità muscolari il posing obbligatorio è caratterizzato da cinque
chiamate:
1 ESPANSIONE DORSALE FRONTALE
2 DOPPIO BICIPITE FRONTALE
3 ESPANSIONE DORSALE DI SCHIENA
4 DOPPIO BICIPITE DI SCHIENA
5 ADDOMINALI MANI ALLA NUCA
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CRITERI DI GIUDIZIO MISS BODY
ogni concorrente è valutata su tre elementi portanti:
SIMMETRIA
Viene giudicata la struttura scheletrica e la proporzione tra lo sviluppo delle masse muscolari
SVILUPPO MUSCOLARE
Si considera il volume muscolare puro.
DEFINIZIONE
Si prende in esame la mancanza di adipe, la qualità e separazione dei distretti muscolari.
Il Costume da gara sarà libero e di qualunque colore o decorazione (come da regolamento internazionale).
Le MISS BODY competono scalze.
Gli accessori si possono indossare durante le pose obbligatorie (orecchini, collane e quant’altro) se non
compromettono una regolare valutazione da parte del corpo giudicante, quindi di minima rilevanza estetica.
Durante la routine libera è possibile utilizzare qualsiasi tipologia di costume e/o accessorio.

POSE OBBLIGATORIE SIMMETRIA
così evidenziate in ordine di chiamata, durante questa fase il concorrente eseguirà una lieve contrazione
muscolare, mantenendo nel contempo la posizione richiesta in modo da permettere la valutazione
comparativa.
1 RILASSATO FRONTALE
2 LATERALE DESTRA PIEDI A TERRA
3 RILASSATO DI SCHIENA
4 LATERALE SINISTRA PIEDI A TERRA

POSE OBBLIGATORIE SVILUPPO E DEFINIZIONE
Per la valutazione dello sviluppo e delle qualità muscolari il posing obbligatorio è caratterizzato da sette
chiamate:
1 ESPANSIONE DORSALE FRONTALE
2 DOPPIO BICIPITE FRONTALE
3 ESPANSIONE LATERALE
4 TRICIPITE LATERALE
5 ESPANSIONE DORSALE DI SCHIENA
6 DOPPIO BICIPITE DI SCHIENA
7 COSCE, ADDOMINALI FRONTALI MANI ALLA NUCA
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NOTE GENERALI
CRITERI DI APPARTENENZA ALLE CATEGORIE FEMMINILI
La concorrente si iscrive nella categoria che reputa la più idonea al suo fisico. Nel corso della manifestazione
alla uscita della categoria verranno visionate le partecipanti e si verificherà che tra le concorrenti non vi sia
qualche elemento adatto alle classi superiori, in questo caso si provvederà allo spostamento fino al
collocamento ideale. Questa operazione viene effettuata categoria per categoria a partire dalla più leggera
durante lo svolgimento della manifestazione.

ROUTINE LIBERA
Nelle categorie MAN MODEL \ FITNESS \ PHISIQUE - MISS MODEL \ BIKINI \ SHAPE \ WELLNESS non è
prevista routine libera.
Nelle categorie che prevedono la routine libera di durata massima 60”, questa è FACOLTATIVA. Ciascun
atleta decide liberamente se effettuarla o meno e questa NON INFLUISCE sul risultato di gara.

COLORANTI DA GARA
La WABBA INTERNATIONAL proibisce l’utilizzo di coloranti sporchevoli, nel backstage risulta proibita la
applicazione di coloranti di qualunque genere – solo olio trasparente.

T-WALKING
MAN FITNESS – MAN MODEL – MAN PHYSIQUE - MISS MODEL – MISS BIKINI
MISS WELLNESS
Durante questa fase il concorrente dovrà dalla sua posizione rappresentata dalla stella, portarsi al centro del
palco in posizione uno e fermarsi guardando il pubblico. Poi camminare alla sua sinistra fino alla posizione
due e ripetere, camminare fino al lato opposto del palco in posizione 3 e ripetere, rientrare in posizione uno e
ripetere, poi rientrare nella sua posizione di partenza a fondo palco.

Il Presidente Nazionale
Gianni Coselli
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