Regole generali:
Hannibal's Crossing utilizzerà il nuovo regolamento internazionale, con la presenza di giudici specializzati, contribuiamo cosi
all’innovazione che la Fiso ( Fédération Internationale de Sports d’Obstacles ) e la Fiocr (Federazione Italiana obstacle course
race ), stanno auspicando per il 2021.
Ogni ostacolo potrà essere tentato un numero infinito di volte, tenendo conto comunque del tempo massimo stabilito come
durata del percorso. Dopo il primo tentativo, l’atleta dovrà spostarsi nelle corsie a sinistra per dare la precedenza ai concorrenti
che provano a superare per la prima volta l’ostacolo.
A questa regola faranno eccezione gli ostacoli in sospensione che potranno essere provati una volta sola in caso di ostacolo
fallito al primo tentativo dovranno uscire dall’ostacolo farsi tagliare il braccialetto e proseguire la gara.
Sarà espressamente vietata la prova degli ostacoli agli atleti iscritti alla gara competitiva. Detto divieto varrà sia il giorno della
gara che i giorni precedenti.
Ogni atleta sarà munito di 3 braccialetti . L’atleta deve indossarli tutti e tre nel polso opposto a quello su cui si indossa
l’orologio. Devono essere visibili e non ricoperti da alcun altro oggetto o indumento. I braccialetti sono personali, non possono
essere ceduti poiché abbinati al numero di pettorale gara.

1

HORSE JUMP

Descrizione e regole

WALL (50CM )
L'atleta dovrà oltrepassare tutti i tronchi
affrontandoli senza avvalersi di alcun aiuto.
VIETATO
Aiutarsi sfruttando i supporti della struttura
o qualsiasi altro oggetto.
4 Corsie
Ostacolo con più tentativi

2

WALL CLIMB OVER

Descrizione e regole

WALL (1.50 H)
L'atleta dovrà oltrepassare tutti i muri
affrontandoli senza avvalersi di alcun aiuto,
tranne le corde, se presenti.
VIETATO
Aiutarsi sfruttando i supporti della struttura
o qualsiasi altro oggetto.
4 Corsie
WALL UNDER
L'atleta dovrà passare sotto tutti i muri
affrontandoli senza avvalersi di alcun aiuto.
VIETATO
Scavalcare il muro, vietato aiutarsi
Ostacolo con più tentativi

3

HURDLES

Descrizione e regole

HURDLESS
L'ostacolo va superato passando
sopra i pali orizzontali.
Vanno superati tutti i pali affinché
la prova sia valida.
VIETATO
Passare sotto i pali.
Farsi aiutare.
Aiutarsi sfruttando i supporti della
struttura.

Ostacolo con più tentativi

4

WALL CLIMB OVER 2.5mt

Descrizione e regole

WALL (2.50 H)
L'atleta dovrà oltrepassare tutti i muri
affrontandoli senza avvalersi di alcun aiuto,
tranne le corde, se presenti.
Il tocchetto di legno, se presente sarà
ad uso esclusivo delle donne.
VIETATO
Aiutarsi sfruttando i supporti della struttura
o qualsiasi altro oggetto.
Usare lo scalino che è di uso esclusivo per
la categoria donne

Ostacolo con più tentativi

5

MULTI RIG

Descrizione e regole

MULTIRIG
L'atleta dovrà sfruttare gli anelli per raggiungere
l'estremità opposta sull'ostacolo senza toccare
terra. Perché l'ostacolo sia considerato superato
l'atleta dovrà suonare la campanella con la mano.
Non è obbligatorio utilizzare tutti gli anelli.
VIETATO
Cambiare corsia una volta impegnata una linea.
Non suonare la campanella.
Suonare la campanella con parti del corpo
diverse dalla mano.
Sfruttare i supporti della struttura o altri oggetti.
Farsi aiutare.
Ostacolo con un solo tentativo

6

WALL CLIMB OVER 3Mt

Descrizione e regole

WALL 3Mt
L'atleta dovrà oltrepassare tutti i muri affrontandoli senza
avvalersi di alcun aiuto, tranne le corde, se presenti.
Il tocchetto di legno, se presente sarà ad uso
esclusivo delle donne.
VIETATO
Aiutarsi sfruttando i supporti della struttura o qualsiasi
altro oggetto.
Usare lo scalino che è di uso esclusivo per la categoria
donne

Ostacolo con più tentativi

7

BALANCE BEAM Z

Descrizione e regole

BALANCE BEAM/SLACKLINE
L'atleta dovrà attraversa la struttura
rimanendo in equilibrio senza toccare terra.
Perché l'ostacolo sia considerato superato
l'atleta dovrà aver superato la fine della
struttura.
VIETATO
Toccare la struttura con parti del corpo
diverse dai piedi.
Toccare il terreno con qualsiasi parte del
corpo prima di aver oltrepassato la fine.
Ripartire dal punto in cui si ha toccato terra.
Utilizzare qualsiasi supporto esterno per
mantenersi in equilibrio e sostenersi.
Farsi aiutare.
Ostacolo con più tentativi

8

ROPE CLIMB

Descrizione e regole

ROPE CLIMB 6mt
L'atleta dovrà arrampicarsi sulla corda fino a
raggiungere la campanella posta alla sua estremità.
Perché l'ostacolo sia considerato superato l'atleta
dovrà suonare la campanella con la mano.
VIETATO
Non suonare la campanella.
Suonare la campanella con parti del corpo diverse
dalla mano.
Toccare i supporti laterali.
Ricevere aiuti esterni in fase di ascesa e discesa.
Ostacolo con un solo tentativo

9

WOOD LOG CARRY

Descrizione e regole

WOOD LOG CARRY
L'atleta dovrà trasportare il tronco per
tutto il percorso segnalato.
VIETATO
Far rotolare, trascinare il tronco durante
il tragitto.
Ostacolo con più tentativi

10

VERTICAL CARGO NET

Descrizione e regole

VERTICAL CARGO
L'atleta dovrà attraversare
l’ostacolo utilizzando
esclusivamente la cargo-net
VIETATO
Passare sotto l’ostacolo, utilizzare
la struttura laterale per
attraversare l’ostacolo.
Ostacolo con più tentativi

11

PEDAL FOR THE TIRE

Descrizione e regole

PEDAL FOR THE TIRE
Avvolgere la corda facendo
pressione con i piedi, srotolare
completamente la corda e riportare
il copertone in posizione di partenza
utilizzando il nastro avvolgente con i
piedi.
VIETATO
Avvolgere la corda con le mani.
Ostacolo con più tentativi

12

TIRE HOPPING CON ELASTICO AI PIEDI

Descrizione e regole

TIRE HOPPING CON ELASTICO AI PIEDI
L'atleta dovrà percorrere tutta la lunghezza
dell’ostacolo saltando all’interno di ogni
copertone con sempre l’elastico tra le due
caviglie
VIETATO
Camminare o correre sopra e attorno
all’ostacolo.
Ostacolo con più tentativi

13

The Cave, Ostacolo Naturale

Descrizione e regole

The Cave
L'atleta dovrà percorrere tutta la
lunghezza del tunnel .

OSTACOLO NATURALE

VIETATO
Camminare o correre sopra e attorno
all’ostacolo.
Ostacolo con più tentativi

14

TIRE FLIP

Descrizione e regole
TIRE FLIP

L'atleta dovrà far ruotare il copertone dal
punto di partenza per tre volte e riportarlo
al punto di partenza.
La partenza e l’arrivo dovranno
coincidere con il posizionamento del
copertone attorno al paletto di
alluminio posto nel pavimento.
VIETATO
Trascinare e/o sollevare del tutto il
copertone da terra.

Ostacolo con più tentativi

15

CARGO NET FRAME

Descrizionne e regole

CARGO NET FRAME
L'atleta dovrà attraversare l’ostacolo
utilizzando esclusivamente la cargo-net
VIETATO
Passare sotto l’ostacolo, utilizzare la
struttura laterale per attraversare l’ostacolo.
Ostacolo con più tentativi

16

LOW WIRE CRAWL

LOW WIRE CRAWL
L'atleta dovrà percorrere tutta la
lunghezza sull'ostacolo strisciando sotto
il filo spinato.
VIETATO
Camminare o correre sopra e attorno
all’ostacolo.
Ostacolo con più tentativi

17

MULTI TUBES

Descrizione e regole
MULTI TUBES

L'atleta dovrà sfruttare le varie prese per
raggiungere l'estremità opposta
sull'ostacolo senza toccare terra.
Perché l'ostacolo sia considerato superato
l'atleta dovrà suonare la campanella con la
mano. Non è obbligatorio utilizzare tutte le
sbarre e/o prese.
VIETATO
Cambiare corsia una volta impegnata una
linea.
Non suonare la campanella.
Suonare la campanella con parti del corpo
diverse dalla mano.
Sfruttare i supporti della struttura o altri
oggetti. Farsi aiutare.
Ostacolo con un solo tentativo

18

SLED DRAGGING BEAM / IRON MADE

Descrizionne e regole

SLED DRAGGING BEAM / IRON MADE
L'atleta dovrà TRASCINARE l’ostacolo per
tutto il percorso segnalato.
VIETATO
Far rotolare, trasportare in sospensione
l’ostacolo durante il tragitto.

Ostacolo con più tentativi

19

CARGO NET CRAWL. / MUD UNDER CROSSING

CARGO NET CRAWL. / MUD UNDER CROSSING
L'atleta dovrà percorrere tutta la lunghezza
dell'ostacolo strisciando sotto la cargo net
VIETATO
Camminare o correre sopra e attorno all’ostacolo.
4 Corsie
Ostacolo con più tentativi

20

WALL CLIMB OVER (Double Climb Over). - due muri consecutivi

Descrizione e regole

WALL (H 2.00)
L'atleta dovrà oltrepassare tutti i muri
affrontandoli senza avvalersi di alcun aiuto,
tranne le corde, se presenti.
Il tocchetto di legno, se presente sarà
ad uso esclusivo delle donne.

VIETATO
Aiutarsi sfruttando i supporti della struttura
o qualsiasi altro oggetto.
Usare lo scalino che è di uso esclusivo per
la categoria donne
Ostacolo con più tentativi

21

RIVER CROSSING / ATTRAVERSAMENTO LAGHETTO CON CORDA

Descrizione e regole
RIVER CROSSING / ATTRAVERSAMENTO LAGHETTO
CON CORDA

Attraversare il laghetto a piedi senza nuotare
dal punto A al punto B

VIETATO:
È SEVERAMENTE VIETATO TUFFARSI E NUOTARE,
L’ALTETA CHE NON SUPERERÀ L’OSTACOLO SARÀ
SQUALIFICATO

Ostacolo con più tentativi

22

MONKEY BOX LOW RING

Descrizione e regole

MULTIRIG
L'atleta dovrà sfruttare le varie prese per
raggiungere l'estremità opposta
sull'ostacolo senza toccare terra. Perché
l'ostacolo sia considerato superato l'atleta
dovrà suonare la campanella con la mano.
Non è obbligatorio utilizzare tutte le sbarre
e/o prese.
VIETATO
Cambiare corsia una volta impegnata una
linea.
Non suonare la campanella.
Suonare la campanella con parti del corpo
diverse dalla mano.
Sfruttare i supporti della struttura o altri
oggetti.
Ostacolo con un solo tentativo

23

QUARTER PIPE

Descrizione e regole

QUARTER PIPE
L'atleta dovrà attraversare l’ostacolo
utilizzando esclusivamente la rampa. In
caso dovessero esserci le corde l’uso è
consentito.
VIETATO
Passare sotto l’ostacolo, utilizzare la
struttura laterale per attraversare
l’ostacolo.
Ostacolo con più tentativi

24

MONKEY BOX WITH DIFFERENT GRIP SURFACES

Descrizione e regole

MONKEY BOX WITH DIFFERENT GRIP
L'atleta dovrà sfruttare le varie prese per
raggiungere l'estremità opposta sull'ostacolo
senza toccare terra. Perché l'ostacolo sia
considerato superato l'atleta dovrà suonare la
campanella con la mano. Non è obbligatorio
utilizzare tutte le sbarre e/o prese.
VIETATO
Cambiare corsia una volta impegnata una linea.
Non suonare la campanella.
Suonare la campanella con parti del corpo
diverse dalla mano.
Sfruttare i supporti della struttura o altri oggetti.
Farsi aiutare.

Ostacolo con un solo tentativo

24.1

PENALTY LOOP

Descrizione e regole
Percorso Stadio Comunale
Chiusi della Verna 300mt

PENALTY LOOP
L'atleta dovrà trasportare IL
SACCO per tutto il percorso
segnalato.
VIETATO
Far rotolare, trascinare il
SACCO durante il tragitto.

PENALTY LOOP.
Consiste in un prova trasporto.
Dovrà essere completato un numero di volte
pari ai braccialetti persi, fino ad un massimo
di 2
Chi non supererà la prova di penalty loop
verranno rimossi e braccialetti e dopo la
finish line verranno considerati DNF.

25

CLIMB FALL

Descrizionne e regole
CLIMB FALL

L'atleta dovrà attraversare
l’ostacolo utilizzando
esclusivamente la struttura
VIETATO
Passare sotto l’ostacolo,
utilizzare la struttura laterale per
attraversare l’ostacolo.

Ostacolo con più tentativi
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