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REGOLAMENTO GARA 

Ogni atleta partirà nell’orario indicato nelle batterie di partenza (comunicato almeno 3 giorni prima 
dell’evento) e svolgerà la sua gara individualmente.  

Ogni atleta sarà seguito lungo tutto il percorso di gara da un giudice. 

Ogni giudice di gara potrà squalificare l'atleta che avrà comportamenti anti sportivi e che non si attiene al 
regolamento gara.  

Ogni atleta competit ivo avrà tre braccial i .  Gli  ostacol i  NON superati  comporteranno i l  tagl io del  
bracciale.  La perdita di  uno o più braccial i  andrà ad incidere sul la c lassif ica f inale.   
L’atleta che a f ine gara avrà perso tutti  i  braccial i  passerà nella categoria Open. 

Se un ostacolo viene aggirato, non superato in modo corretto o non viene eseguita la penalità, si  
procederà con la squalifica dell'atleta. 

Per gli atleti competitivi non sono concessi, ai fini del superamento degli ostacoli, aiuti di alcun genere. 

Per ogni ostacolo è previsto un numero massimo di 3 tentativi reali, al termine dei quali è prevista una 
penalità con il taglio del bracciale (solo competitivi) o numero di burpees (solo open) 
L’intervallo di tempo di riposo tra un tentativo ed il successivo non potrà essere superiore ad 1 minuto, il 
giudice aggiornerà l’atleta con conto alla rovescia (30’’ -20’’ – 10 ‘’ecc). Nel caso che l’atleta non partisse entro 
lo scadere del periodo di riposo, verrà considerato come tentativo eseguito ed inizierà il successivo minuto per 
la ripartenza.  
Penalty Loop: sarà possibile recuperare i bracciali attraverso dei penalty loop più o meno lunghi a seconda del 
numero di bracciali da scontare durante o a fine gara (a discrezione dell’organizzazione) 

Campo gara, ostacoli e penalità verranno comunicati entro 3 giorni prima della gara 
Su ogni ostacolo sarà indicato: numero di tentativi e penalità. 

Se un'at leta g iunge su un ostacolo e questo è occupato da un altro at leta,  avrà la  precedenza.  In  caso 
non fosse possibi le  avere la  precedenza,  i l  giudice di gara avrà l’obbligo di fermare il  tempo  e lo farà 
ripartire una volta che l 'ostacolo sarà libero. 

Il responsabile dei giudici, può intervenire in qualsiasi momento nel caso ritenga che l’ostacolo non sia 
affrontato nella maniera corretta. È responsabilità dell’atleta conoscere l’ostacolo. Se l’atleta ha dei dubbi 
può chiedere chiarimenti al giudice  prima di affrontare l’ostacolo. Una volta che l’atleta ha ingaggiato 
l’ostacolo il giudice non può più dare indicazioni. 

La settimana antecedente alla gara sui canali social Hurricane F.T.  (qui i l ink instagram e Facebook) verranno 
presentati e spiegati gli ostacoli. Il  giorno della gara verrà fatto un briefing generale circa 30 minuti prima 
dell’inizio della competizione.  

I  risultati finali saranno consultabili  in tempo reale tramite il  QR-Code che troverai nella busta del kit gara.  

Eventuali modifiche al presente regolamento verranno tempestivamente comunicate.  
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