
 
 
 International Federation of Flagthrowing 

 (IFFT) 
  

Campionato mondiale nel lancio della bandiera in alto 

Regolamento - versione abbreviata 
 

Organizzatori :  
 

 

del campionato mondiale del lancio in alto con bandiera piccola è il 
Deutsche Fahnenschwinger Verband e.V.(Federazione tedesca ) 

 

 

 

Asta della bandiera: almeno 140 cm (materiale a libera scelta) 
 
Bandiera:  lungo l’asta almeno 1 Metro 
               Grandezza minima: 220cm (addizionando lunghezza e larghezza)  
                                (materiale a libera scelta)  
 
Peso:   Bandiera e l’asta insieme non possono superare 1000 g . 
 
   I Juniores possono gareggiare con dimensioni dell’asta,bandiera e  
                                Peso inferiori. 
 
Categorie: 
 
Uomini:                  a partire dai 16 anni ( anno di nascita) 
Uomini seniores    a partire dai 40 anni (anno di nascita) 
Donne                   a partire dai 16 anni (anno di nascita) 
Donne seniores     a partire dai 40 anni (anno di nascita) 
 
Juniores                 maschi e femmine separatamente 
 
                              AK I             07 – 09 anni (anno di nascita) 
                              AK II            10 – 11 anni (anno di nascita) 
                              AK III           12 – 13 anni (anno di nascita) 
                              AK IV           14 – 15 anni (anno di nascita) 
 
 
 
 



 
 
Squadre: 
Bandiera piccola:        Tre atleti di una categoria formano una squadra 
 
 
 

 

Tecnica: 
 
Un palo di una larghezza di 3m viene installato in senso orizzontale con l’aiuto di 
piattaforme, scale  o altro ad una altezza iniziale la quale viene aumentata dopo ogni 
passaggio. ( come per la disciplina del salto in alto, per capire) 
 
Lo sbandieratori tira la sua bandiera sopra questo palo. 
Per ogni altezza impostata ha 3 prove a disposizione.  
La tecnica di lancio è libera scelta. 
 
La prova è valida  se la bandiera con l’asta vola da una parte del palo all’altra in modo 
libero ( senza alcun contatto), aperto ( nel momento che la bandiera si trova sopra il palo 
+/- 1 mt) e viene ripreso. 
 
La bandiera viene considerata ripresa, quando:  a) l’asta non giace completamente a  
                    terra 
                b) l’asta non è inficcata nel terreno 
                c) l’asta viene tenuta in mano per  
                                       almeno  3 secondi. 
 
La bandiera viene considerata aperta quando:     a) sono visibili tutti i quattro angoli 
                 b) la stoffa è completamente visibile 
 
La bandiera viene considerata caduta quando:     a) l’asta giace completamente in terra 
                 b) l’asta rimane conficcata nel  
              terreno. 
 
Dopo il terzo tentativo sulla stessa altezza nullo lo sbandieratore esce dalla gara. 
 
 
Sbandieratori di piccola statura:  
I concorrenti che, a causa della loro categoria e corporatura, si discostano dalla norma 
prescritta (lunghezza dell’asta  deve superare l’attacco del collo) possono, su richiesta e 
previa approvazione del DFV, utilizzare una bandiera corrispondentemente più piccola. 
 
 

Altezze iniziali: 
 
Juniores AK  I - II: 3 Metri  Donne:  6 Metri  Donne  sen.:  5 Metri 
Juniores AK  III - IV:4 Metri Uomini:  8 Metri                  Uomini sen.:  7 Metri 
 
 
 



 
 
Dopo ogni round viene aumentato l’altezza dell’asta di 50 cm (eccetto la Juniores AK I - II). 
 

 

Se rimangono solo 3 partecipanti in una disciplina nella competizione, essi possono 
determinare il livello successivo di comune accordo. 
 
 
Quota d’iscrizione:           
Qualificazione  10,00 EURO a persona 
Campionato   15,00 EURO a persona 

           35,00 EURO a squadra 
 
 
Iscrizione:                        entro 4 settimane prima dalla gara ( con addebito sul conto) 
 
 
Pagamento:                    tramite addebito diretto 
 
 
Piazzamenti e vittoria: 
 
 Un piazzamento è raggiunto da chiunque chi, all'interno della propria categoria, ha 
almeno superato l'altezza iniziale e non è stato squalificato 
 
 Ha vinto chi, all'interno della propria categoria, ha lanciato la bandiera da un lato della 
barra orizzontale all'altra parte e catturato di nuovo, raggiungendo l’altezza più alta. 
 
Raggiungono diversi sbandieratori la stessa altezza vince colui con il minor numero di 
tiri non validi su quell’ altezza. 
 
In caso di parità, viene valutata anche l'altezza inferiore successiva, con il minor numero di 
tentativi non validi. 
 
Il vincitore/ la vincitrice può definirsi campione del mondo. 
 
 
Campione del mondo: 
 
Il vincitore/ vincitrice di una categoria è campione mondiale di questa categoria. 
 
In caso di altri campionati il vincitore/ vincitrice di una categoria è campione in questa 
categoria della gara ( p.es. Campione regionale,  o altro) 
 
 
Record mondiale: 
 
Il record mondiale di una categoria è l’altezza più alta mai raggiunta in tutti i campionati 
mondiali. 


