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È responsabilità di ogni atleta conoscere ed apprendere le regole dell’evento e di ogni ostacolo.

Se un’atleta partecipante alla Hell’s Race non ha compreso una regola specifica, spetta all’atleta stesso 
chiedere subito un chiarimento ai Volontari e/o ai Giudici presenti sull’ostacolo, prima di provarne il 
superamento. Ci potranno essere indicazioni aggiuntive che saranno fornite nelle email pre-gara, inviate a 
chi si è iscritto singolarmente o al referente del team che ha il compito di riportare il contenuto della stessa 
agli altri iscritti.

Potreste anche ricevere informazioni aggiuntive da parte dei Volontari e/o dei Giudici all’ostacolo: in questo 
caso, tali comunicazioni dirette andranno a sostituire in parte le regole di questo documento.

Ogni ostacolo va provato almeno una volta. Nel caso in cui un atleta riconosca di non essere in grado di 
superarlo, anche dopo tentativi multipli, se iscritto alla gara competitiva dovrà rivolgere al Volontario o 
al Giudice che provvederà al taglio di un braccialetto dei tre ricevuti ad inizio gara. Ultimati i bracciali a 
disposizione l’atleta potrà continuare la gara ma non sarà inserito nella graduatoria finale. I “non competitivi”, 
che gareggiano senza bracciali, in caso di non superamento di un ostacolo dovranno portare a termine la 
penalità prevista prima di poter proseguire nella gara. Le penalità per i “non competivi”  possono essere 
varie: nella maggior parte dei casi sono previsti 15 burpees per gli uomini e 10 burpees per le donne (se 
si è iscritti al “team” i burpees possono essere suddivisi a piacimento tra i membri dello stesso team) ma 
potranno esserci anche essere allungamenti del percorso della gara o altre penalità che verranno riportate 
sul sito o comunicate per email o direttamente dai Volontari e/o dai Giudici.

I burpees vanno contati ad alta voce dall’atleta e spetta a lui soltanto il conteggio. I burpees devono essere 
completati entro lo spazio presente accanto all’ostacolo. Qualsiasi burpees eseguito al di fuori di tale area 
non verrà considerato valido e dovrà essere replicato. Se il Volontario e/o il Giudice di un ostacolo ritiene 
che il burpees non sia stato eseguito correttamente può richiederne la ripetizione.

Ci potranno essere alcuni ostacoli per la categoria “non competitiva” che non richiedono penalità. Come 
alcuni ostacoli per la categoria “competitiva” obbligatori il cui non superamento non prevede il taglio 
del bracciale ma la diretta squalifica dalla gara. Questo significa che l’atleta competitivo potrà portare a 
termine la gara ma non rientrerà in classifica.

Alla Hell’s Race, sia “competitiva” che “non competitiva” la maggior parte degli ostacoli saranno collocati 
su terra ferma, ma è possibile siano presenti anche ostacoli in acqua o che ne prevedono l’attraversamento. 
I “competitivi” devo essere in grado di superare anche a nuoto eventuali tratti d’acqua. I “non competitivi” 
qualora non se la sentissero di affrontare l’ostacolo dovranno affrontare la penalità prevista.

È responsabilità dell’atleta restare sul percorso e non deviare il suo tragitto. Ogni atleta che, intenzionalmente 
o accidentalmente, abbandona il tracciato di gara verrà squalificato, potrà continuare la gara ma sarà fuori 
dalla classifica generale..

Un atleta “competitivo” deve superare l’ostacolo con le sue forze o con la penalità prevista.

Gli atleti possono ricevere assistenza solo dal personale Hell’s Race autorizzato o da figure professionali 
preposte al soccorso. Gli atleti non possono ricevere materiale, informazioni, acqua o cibo sul percorso, 
a meno che non sia fornito da Hell’s Race. Non ci sono penalità per chi si ferma per consultarsi con il 
personale medico. Qualsiasi genere di trattamento da parte del personale medico come: medicazione anche 
lieve come ricevere un cerotto, ossigeno, acqua, medicazioni, ecc… comporterà la squalifica immediata 
dell’atleta, in quanto impossibilitato nel portare a termine la gara.

Ogni atleta dovrà preoccuparsi di possedere un chip di cronometraggio e di fissarlo in modo sicuro 
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preservandolo da possibili strappi lungo il percorso.  Un atleta sprovvisto di chip do cronometraggio non 
sarà inserito nella classifica e quindi sarà considerato fuori gara.
Il vincitore della competitiva è la persona che completa il percorso nel minor tempo con il maggior numero 
di braccialetti. Mentre per la non competitiva è il primo classificato in ordine di tempo.

Prova il percorso o gli ostacoli prima della partenza ufficiale dell’evento decreterà la squalifica dell’atleta.

Un atleta può fare reclamo agli organizzatoti riguardo a misurazione dei tempi, taglio dei bracciali, risultati, 
squalifica e simili fino a 30 minuti prima delle premiazione.

Durante la gara potrebbero essere utilizzati sistemi di ripresa video e audio come prova del risultato degli 
atleti.

I risultati finali delle singole categorie finali non possono essere pubblicati immediatamente. Sarà necessario, 
infatti, attendere la revisione ufficiale definitiva.

Tutti gli atleti sono obbligati a indossare il numero di gara dalla partenza alla fine delle gara. Si richiede agli 
atleti di indossare la maglia “Hell’s Race Finisher”al momento della premiazione e durante le foto e i video.

Qualsiasi somma dovuta a Hell’s Race dovrà essere versata dagli atleti prima della partenza della gara, gli 
atleti che non rispetteranno questa regola verranno squalificati.

Non sarà possibile prendere parte alla gara senza aver consegnato, certificato medico previsto e in corso 
di validità nel giorno della gara, e liberatoria entro i termini previsti.

Un atleta durante la gara potrà utilizzare unicamente l’attrezzatura che ha portato con sé fin dall’inizio della 
gara come la camel bag, acqua, integratori, vestiti e cibo. Non è permesso utilizzare strumenti meccanici 
(corde, bastoni, ganci, …) neppure se trovati lungo il percorso come, ad esempio, rami o bastoni. È quindi 
anche vietato posizionare lungo il percorso cibo, abiti, liquidi o altri oggetti pena la squalifica. Questa 
regola non è applicata per gli atleti che necessitano di sedia a rotelle o altre attrezzature senza le quali non 
sarebbero in grado di completare l’ostacolo.

A tutti gli atleti “competitivi” e “non competitivi” è richiesta una condotta leale e sportiva. Qualsiasi 
condotta antisportiva comporterà la squalifica immediata, nei casi più gravi l’espulsione da future edizioni 
della Hell’s Race a discrezione dei Volontari, dei Giudici e degli Organizzatori.
Agli atleti più lenti è chiesto di cedere il passo agli atleti più veloci di qualsiasi categoria siano proprio per 
i principi di sportività sopra descritti.

È motivo di squalifica anche sporcare il percorso di gara non solo con bottigliette, bustine, fazzoletti ed 
altra sporcizia ma eventuali capi di abbigliamento.

In situazione di emergenza medica o di sicurezza gli atleti dovranno avvisare immediatamente i Volontari, 
i Giudici o il servizio medico ed attendere il loro arrivo.

Lo staff della Hell’s Race
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GLI ostacoli



PIÈ VELOCE E RESISTENZA EROICA TI ASSISTANO
PER SUPERARE IL PELÌDE ACHILLE.
NON SOLO GLI DEI SONO LEGGENDA!

Difficoltà
Media

Descrizione dell’ostacolo
Ostacolo a più tentativi. L’ostacolo è una sequenza di pali 
orizzontali posti ad una altezza che può variare da 120 cm
a 140 cm.

Come va affrontato l’ostacolo
L’ostacolo va superato passando sopra i pali
Vanno superati tutti i pali affinché la prova sia valida

Cosa non va fatto
– Passare sotto i pali
– Aiutarsi sfruttando i supporti della struttura
– Farsi aiutare, almeno che tu non sia un “Non Competitivo”

Quante volte si può ripetere l’ostacolo
Si può ripetere l’ostacolo quante volte si vuole.

Penalità “Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, se viene saltato o non superato verrà 
tagliato un bracciale.

Penalità “Non Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, se non superato l’atleta dovrà scontare 
una penalità: 15 Burpees gli uomini e 10 Burpess le donne.
Se si è iscritti come “team” i burpees possono essere suddivisi a 
piacimento tra i membri dello stesso team.

Parti dell’ostacolo che non si possono toccare

Senso di esecuzione corretto dell’ostacolo

ACHILLE



TUTTI VOI, MORTALI E DIVINITÀ, INCHINATEVI 
AL COSPETTO DI TESEO.

Difficoltà
Bassa

Descrizione dell’ostacolo
Ostacolo obbligatorio. L’ostacolo è uno o più pali orizzontali 
posti ad una altezza che può variare dai 40 cm ai 90 cm.

Come va affrontato l’ostacolo
L’ostacolo va superato passando sotto i pali
Vanno superati tutti i pali affinché la prova sia valida

Cosa non va fatto
– Passare sopra i pali
– Aiutarsi sfruttando i supporti della struttura

Quante volte si può ripetere l’ostacolo
Ostacolo a tentativo unico.

Penalità “Competitivi” e “Non Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, saltarlo o non superarlo comporta la 
squalifica.

Parti dell’ostacolo che non si possono toccare

Senso di esecuzione corretto dell’ostacolo

Senso di esecuzione errato dell’ostacolo

TESEO



CHE LO SPIRITO DI CRATOS SIA CON TE!
SOLO LA MISTICA PERSONIFICAZIONE DELLA FORZA
PUÒ AVERE LA MEGLIO CONTRO I TITANI.

Difficoltà
Media

Descrizione dell’ostacolo
Ostacolo a più tentativi. Trattasi di un peso da sollevare per circa 
5 mt di altezza da terra utilizzando una fune passante per una 
carrucola.

Come va affrontato l’ostacolo
L’atleta deve tirare la corda per sollevare il peso fino a quando il 
nodo colpisce la carrucola in alto (fine corsa). Gli uomini devono 
sollevare i pesi contrassegnati dal colore blu, le donne quelli dal 
colore rosso. Il peso va riaccompagnato a terra e non lasciato 
cadere. Se è presente una barra orizzontale posizionata a pochi 
centimetri da terra può essere utilizzata come staffa per i piedi.

Cosa non va fatto
– Sfruttare i supporti della struttura o altri oggetti
– Sollevare un peso di color diverso da quello spettante
– Farsi aiutare, almeno che tu non sia un “Non Competitivo”
– Sollevare il peso solo per un tratto senza raggiungere
– il fine corsa
– Mollare il peso senza riaccompagnarlo a terra
– Oltrepassare la barra/staffa o la bandella di demarcazione

Quante volte puoi ripeterlo
Si può ripetere l’ostacolo quante volte si vuole.

Penalità “Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, se viene saltato o non superato verrà 
tagliato un bracciale.

Penalità “Non Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, se non superato l’atleta dovrà scontare 
una penalità: 15 Burpees gli uomini e 10 Burpess le donne.
Se si è iscritti come “team” i burpees possono essere suddivisi a 
piacimento tra i membri dello stesso team.

Parti dell’ostacolo che non si possono toccare

CRATOS



CONCLUDI VITTORIOSO LA TUA IMPRESA SFIDANDO
LA POSSENZA DI ERACLE. PEGNO PER LE TUE GESTA
SARÀ LA FORZA IMMORTALE.

Difficoltà
Bassa

Descrizione dell’ostacolo
Ostacolo a più tentativi. L’atleta dovrà, utilizzando la corda, 
tirare a sé lo pneumatico fino alla linea di riferimento segnalata 
per poi riportarlo nella posizione di partenza trascinandolo.
In questa fase è consentito “entrare” nel foro del pneumatico
per sollevarlo e trasportarlo. Due misure diverse di pneumatico: 
grande per gli uomini e piccolo per le donne.

Cosa non va fatto
– Non tirare lo pneumatico fino a fine corsa ma solo per una – – 
– parte del tragitto
– Non riposizionare lo pneumatico nello stesso punto di partenza
– Farsi aiutare, almeno che tu non sia un “Non Competitivo”
– Gli uomini non possono utilizzare lo pneumatico di dimensione 
– inferiore

Quante volte si può ripetere l’ostacolo
Si può ripetere l’ostacolo quante volte si vuole.

Penalità “Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, saltarlo o non superarlo comporta la 
squalifica.

Penalità “Non Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, se non superato l’atleta dovrà scontare 
una penalità: 15 Burpees gli uomini e 10 Burpess le donne.
Se si è iscritti come “team” i burpees possono essere suddivisi a 
piacimento tra i membri dello stesso team.

ERACLE

Fase 1 - Tiro del pneumatico

Fase 2 - Trascinamento del pneumatico

Consentito solo nella fase 2



Parti della slitta che non si possono toccare
una volta iniziata la prova

PROSEGUI CON FORZA MA BADA BENE A NON PERDERE 
LA TUA ZAVORRA, LA SVENTURA SI ABBATTEREBBE 
SULL’INTERA UMANITÀ!

Difficoltà
Media  

Descrizione dell’ostacolo
Ostacolo a più tentativi. L’atleta dovrà, utilizzando la corda, 
trascinare la slitta fino alla linea di riferimento segnalata per poi 
riportarlo nella posizione di partenza oppure seguire il percorso 
ad anello segnalato. Ci potranno essere, all’interno della slitta, 
pesi diversi per gli uomini e le donne. In questo caso saranno 
opportunamente contrassegnati e indicati. Potrebbe essere 
richiesto di caricare e scaricare la slitta” con il peso previsto. 
L’atleta, in qualsiasi momento, potrà fermarsi per riposare per 
poi ripartire dal medesimo punto in cui si era fermato.

Cosa non va fatto
– Effettuare il percorso senza aver caricato la slitta
 con la zavorra richiesta
– Abbandonare la slitta lungo il traggito
– Non concludere il tragitto
- Non recuperare la zavorra in caso di perdita della medesima 
– Gli uomini utilizzare la zavorra riservata alle donne
– Farsi aiutare, almeno che tu non sia un “Non Competitivo”

Quante volte si può ripetere l’ostacolo
Si può ripetere l’ostacolo quante volte si vuole.

Penalità “Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, saltarlo o non superarlo comporta la 
squalifica.

Penalità “Non Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, se non superato l’atleta dovrà scontare 
una penalità: 15 Burpees gli uomini e 10 Burpess le donne.
Se si è iscritti come “team” i burpees possono essere suddivisi a 
piacimento tra i membri dello stesso team.

PANDORA

Tiro della slitta consentito



CENTO TESTE A FORMA DI SERPENTE 
CUSTODISCONO LA BRAMATA CAMPANA.
SFIDA IL DRAGO LADONE PER CONQUISTARLA.

Difficoltà
Media

Descrizione dell’ostacolo
Ostacolo a più tentativi. L’ostacolo consiste in una corda 
verticale di circa 5 mt.

Come va affrontato l’ostacolo
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.

Cosa non va fatto
– Non suonare la campanella
– Suonare la campanella con parti del corpo diverse dalla mano
– Toccare i supporti laterali
– Farsi aiutare

Quante volte si può ripetere l’ostacolo
Si può ripetere l’ostacolo quante volte si vuole.

Penalità “Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, se viene saltato o non superato verrà 
tagliato un bracciale.

Penalità “Non Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, se non superato l’atleta dovrà scontare 
una penalità: 15 Burpees gli uomini e 10 Burpess le donne.
Se si è iscritti come “team” i burpees possono essere suddivisi a 
piacimento tra i membri dello stesso team.

Parti dell’ostacolo che non si possono toccare

LADONE



FORGIA LA TUA VITTORIA CON FORZA VULCANICA.
COLPO DOPO COLPO.

Difficoltà
Bassa

Descrizione dell’ostacolo
Ostacolo a più tentativi. L’ostacolo consiste in un tronco di 
legno, appoggiato su un supporto, da far scorrere colpendolo 
con una mazza.

Come va affrontato l’ostacolo
L’atleta deve far scorrere il tronco di legno fino al suo fine corsa 
colpendolo con la mazza. Gli uomini devono colpire il tronco 
contrassegnato dal colore blu, le donne quello indicato con il 
colore rosso.

Cosa non va fatto
– Toccare il tronco con oggetti diversi dal martello e/o parti
– del corpo
– Non far raggiungere al tronco il fine corsa
– Farsi aiutare, almeno che tu non sia un “Non Competitivo”

Quante volte si può ripetere l’ostacolo
Si può ripetere l’ostacolo quante volte si vuole.

Penalità “Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, se viene saltato o non superato verrà 
tagliato un bracciale.

Penalità “Non Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, se non superato l’atleta dovrà scontare 
una penalità: 15 Burpees gli uomini e 10 Burpess le donne.
Se si è iscritti come “team” i burpees possono essere suddivisi a 
piacimento tra i membri dello stesso team.

EFESTO

Parti dell’ostacolo che non si possono toccare

Senso di esecuzione corretto dell’ostacolo



SFIDA LA MOLE DI AIACE IL GRANDE,
IL PIÙ ALTO TRA GLI ACHEI!

Difficoltà
Alta

Descrizione dell’ostacolo
Ostacolo a più tentativi. Trattasi in una serie di muri di diverse 
altezze.

Come va affrontato l’ostacolo
L’atleta uomo dovrà oltrepassare il muro senza avvalersi di alcun 
aiuto. Le donne potranno sfruttare il gradino sul lato del muro 
dal quale si sale, se presente

Cosa non va fatto
– Aiutarsi sfruttando i supporti della struttura
– Gli uomini non possono utilizzare il gradino che è riservato
– alle donne
– Farsi aiutare, almeno che tu non sia un “Non Competitivo”

Quante volte puoi ripeterlo
Si può ripetere l’ostacolo quante volte si vuole.

Penalità “Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, se viene saltato o non superato verrà 
tagliato un bracciale.

Penalità “Non Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, se non superato l’atleta dovrà scontare 
una penalità: 15 Burpees gli uomini e 10 Burpess le donne.
Se si è iscritti come “team” i burpees possono essere suddivisi a 
piacimento tra i membri dello stesso team.

AIACE

Parti dell’ostacolo che non si possono toccare



AFFRONTA IL CAOS PRIMORDIALE DEI TRE CICLOPI ARGE, 
BRONTE E STEROPE RIPORTANDO ALLA SUA ORIGINE 
L’IMMANE FARDELLO.

Difficoltà
Media

Descrizione dell’ostacolo
Ostacolo obbligatorio. Consiste nel trasporto di una sacca su un 
percorso, dove sono presenti una serie di ostacoli artificiali da 
superare (barriere e filo spinato).

Come va affrontato l’ostacolo
L’atleta dovrà trasportare una sacca lungo il percorso.
È ammesso gettare la sacca oltre le barriere, affrontare 
l’ostacolo e poi riprendere la sacca
La sacca può essere appoggiata a terra per riposare ma poi va 
risollevata dalla stessa posizione
La sacca non va trascinata a terra o fatta rotolare.
È possibile trascinare la sacca solo sotto al filo spinato

Cosa non va fatto
– Tagliare il percorso
– Affrontare il percorso senza sacca o trascinandola a terra
– Gli uomini utilizzare la sacca riservata alle donne
– Non affrontare i possibili ostacoli presenti sul percorso
– Farsi aiutare, almeno che tu non sia un “Non Competitivo”

Quante volte si può ripetere l’ostacolo
Ostacolo a tentativo unico.

Penalità “Competitivi” e “Non Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, saltarlo o non superarlo comporta la 
squalifica.

Attenzione! Ostacolo combinato. Vige il regolamento di utilizzo 
di ogni singolo ostacolo che compongono l’ostacolo combinato.

TRE CICLOPI

Parti dell’ostacolo che non si possono toccare

Senso di esecuzione corretto dell’ostacolo

Vietato trascinare a terra la sacca



AFFERRA LA VETTA DELL’OLIMPO! MANTIENI SALDA  
LA TUA PRESA E RAGGIUNGERAI QUELLO CHE NEMMENO 
I GIGANTI OTTENNERO.

Difficoltà
Bassa

Descrizione dell’ostacolo
Ostacolo obbligatorio. L’ostacolo consiste in un dislivello 
verticale, o un ostacolo naturale da superare sfruttando come 
appigli alcuni pneumatici

Come va affrontato l’ostacolo
L’atleta dovrà arrivare in cima alla parete verticale o superare un 
ostacolo naturale, utilizzando come appigli alcuni pneumatici 
legati tra loro. 

Cosa non va fatto
– Aiutarsi sfruttando i supporti della struttura qualora presente
– Farsi aiutare, almeno che tu non sia un “Non Competitivo”

Quante volte si può ripetere l’ostacolo
Si può ripetere l’ostacolo quante volte si vuole.

Penalità “Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, saltarlo o non superarlo comporta la 
squalifica.

Penalità “Non Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, se non superato l’atleta dovrà scontare 
una penalità: 15 Burpees gli uomini e 10 Burpess le donne.
Se si è iscritti come “team” i burpees possono essere suddivisi a 
piacimento tra i membri dello stesso team.

Parti dell’ostacolo che non si possono toccare

ABSEO



TEMPRA IL TUO CAMMINO CON LA POTENZA 
DELLA DIVINA SFERA.

Difficoltà
Media  

Descrizione dell’ostacolo
Ostacolo a più tentativi. L’atleta dovrà trasportare il peso 
fino alla linea di riferimento segnalata per poi riportarlo nella 
posizione di partenza oppure seguire il percorso ad anello 
segnalato. Ci potranno essere pesi diversi per gli uomini e le 
donne. In questo caso saranno opportunamente contrassegnati 
e indicati. L’atleta, in qualsiasi momento, potrà fermarsi per 
riposare, anche appoggiando a terra la zavorra, per poi ripartire 
dal medesimo punto in cui si era fermato.

Cosa non va fatto 
– Trascinare o far rotolare il peso a terra
– Trasportare il peso sopra la linea delle spalle
– Effettuare il percorso senza il peso
– Abbandonare il peso lungo il traggito
– Non concludere il tragitto 
– Gli uomini utilizzare la zavorra riservata alle donne
– Farsi aiutare, almeno che tu non sia un “Non Competitivo”

Quante volte si può ripetere l’ostacolo
Si può ripetere l’ostacolo quante volte si vuole.

Penalità “Competitivi” e “Non Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, saltarlo o non superarlo comporta la 
squalifica.

ATENA



IN BILICO, TRA LA DIMORA DI ADE E L’ELISEO, 
SUPERA INDENNE L’ININTERROTTO SALISCENDI.

Difficoltà
Alta

Descrizione dell’ostacolo
Ostacolo a più tentativi. L’ostacolo consiste in due strutture, 
dove sono presenti una serie di pali orizzontali, collegate da una 
fune.

Come va affrontato l’ostacolo
L’atleta dovrà passare sopra a tutti i pali “dispari” (il primo, 
il terzo, ...) e sotto a quelli “pari” (il secondo, il quarto, ...) 
fino a raggiungere la sommità della struttura. Da qui dovrà 
raggiungere ed affrontare la seconda struttura con le stesse 
modalità, servendosi della fune di collegamento.

Cosa non va fatto
– Aiutarsi sfruttando i supporti della struttura o qualsiasi
– altro oggetto
– Non rispettare la sequenza sopra/sotto
– Toccare terra con qualsiasi parte del corpo in qualsiasi punto
– della struttura 
– Farsi aiutare, almeno che tu non sia un “Non Competitivo”

Quante volte si può ripetere l’ostacolo
Si può ripetere l’ostacolo quante volte si vuole.

Penalità “Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, se viene saltato o non superato verrà 
tagliato un bracciale.

Penalità “Non Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, se non superato l’atleta dovrà scontare 
una penalità: 15 Burpees gli uomini e 10 Burpess le donne.
Se si è iscritti come “team” i burpees possono essere suddivisi a 
piacimento tra i membri dello stesso team.

Parti dell’ostacolo che non si possono toccare

Senso di esecuzione corretto dell’ostacolo

ADE



UN ATTRAVERSAMENTO INFINITO COME TELA DI PENELOPE. 
PORTALO A COMPIMENTO E OLTRE RAGGIUNGERA
LA TUA ITACA.

Difficoltà
Bassa

Descrizione dell’ostacolo
Ostacolo obbligatorio. L’ostacolo è composto da una rete 
posizionata a 40/50cm da terra, oppure direttamente a 
terra. Lungo il percorso potranno essere posizionati, in modo 
casuale, alcuni paletti che aumenteranno il grado di difficoltà 
dell’ostacolo, limitando la tecnica del “rotolamento”.

Come va affrontato l’ostacolo
L’atleta dovrà percorrere tutta la lunghezza dell’ostacolo 
strisciando sotto la rete.

Cosa non va fatto
– Camminare o correre sopra l’ostacolo
– Alzarsi e camminare o correre sotto la rete
– Aggrapparsi alla rete o ai supporti verticali
– Farsi aiutare, almeno che tu non sia un “Non Competitivo”

Quante volte si può ripetere l’ostacolo
Ostacolo a tentativo unico.

Penalità “Competitivi” e “Non Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, saltarlo o non superarlo comporta la 
squalifica.

PENELOPE

Parti dell’ostacolo che non si possono toccare



STRINGI SALDAMENTE IL TRIDENTE DIVINO. 
SOLO COSÌ SUPERERAI LA FURIA DI POSEIDONE.

Difficoltà
Alta

Descrizione dell’ostacolo
Ostacolo a più tentativi. L’ostacolo consiste in una struttura con 
dei pali verticali, che possono essere fissi e/o mobili.

Come va affrontato l’ostacolo
L’atleta dovrà passare da un palo all’altro, senza toccare terra. 
Perché l’ostacolo sia considerato superato l’atleta dovrà suonare 
la campanella con la mano.

Cosa non va fatto
– Non suonare la campanella
– Suonare la campanella con parti del corpo diverse dalla mano
– Toccare terra con qualsiasi parte del corpo
– Sfruttare i supporti della struttura o altri oggetti
– Farsi aiutare, almeno che tu non sia un “Non Competitivo”

Quante volte si può ripetere l’ostacolo
Si può ripetere l’ostacolo quante volte si vuole.

Penalità “Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, se viene saltato o non superato verrà 
tagliato un bracciale.

Penalità “Non Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, se non superato l’atleta dovrà scontare 
una penalità: 15 Burpees gli uomini e 10 Burpess le donne.
Se si è iscritti come “team” i burpees possono essere suddivisi a 
piacimento tra i membri dello stesso team. 
 
Note
La prima corsia di destra è riservata a tutti gli atleti, competitivi 
e non competitivi, al primo tentativo. Se l’atleta deve ripetere la 
prova dovrà occupare le altre corsie a disposizione rispettando 
la coda.

POSEIDONE

Parti dell’ostacolo che non si possono toccare

Parti dei supporti che non si possono toccare



LUNGO L’IMPERVIA DISCESA, NIENTE ESITAZIONI. 
LA GLORIA SARÀ PIÙ VICINA SUPERATO L’INCUBO 
DI EFIALTE.

Difficoltà
Bassa

Descrizione dell’ostacolo
Ostacolo obbligatorio. L’ostacolo consiste in una scala da 
utilizzare per superare un ostacolo naturale in salita o discesa.

Come va affrontato l’ostacolo
L’atleta dovrà salire o scendere dalla struttura a scala per 
superare un ostacolo: dislivello naturale del terreno o opera 
archiettonica.

Cosa non va fatto
– Farsi aiutare, almeno che tu non sia un “Non Competitivo”

Quante volte si può ripetere l’ostacolo
Ostacolo a tentativo unico.

Penalità “Competitivi” e “Non Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, saltarlo o non superarlo comporta la 
squalifica.

EFIALTE



LA GRAVITÀ È UN’ACERRIMA NEMICA. SOLO CON L’AUDACIA 
PUOI SCONFIGGERLA E SUPERARE THRASOS.

Difficoltà
Bassa

Descrizione dell’ostacolo
Ostacolo a più tentativi. L’ostacolo consiste in una serie di 
bancali a piramide posizionati sfalsati.

Come va affrontato l’ostacolo
L’atleta dovrà saltare da un bancale all’altro completando la 
sequenza senza toccare terra.

Cosa non va fatto
– Aiutarsi sfruttando i supporti della struttura o qualsiasi altro 
 oggetto
– Non rispettare la sequenza destra/sinistra
– Toccare terra con qualsiasi parte del corpo prima di aver 
 superato l’ultimo bancale
– Farsi aiutare, almeno che tu non sia un “Non Competitivo”

Quante volte si può ripetere l’ostacolo
Si può ripetere l’ostacolo quante volte si vuole.

Penalità “Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, se viene saltato o non superato verrà 
tagliato un bracciale.

Penalità “Non Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, se non superato l’atleta dovrà scontare 
una penalità: 15 Burpees gli uomini e 10 Burpess le donne.
Se si è iscritti come “team” i burpees possono essere suddivisi a 
piacimento tra i membri dello stesso team.

Senso di esecuzione corretto dell’ostacolo

THRASOS



PER RAGGIUNGERE IL SUCCESSO LA FATICA  
È INDISPENSABILE. E PONOS CI TIENE AL TUO SUCCESSO!

Difficoltà
Bassa

Descrizione dell’ostacolo
Ostacolo obbligatorio. L’ostacolo consiste nel trasporto, lungo 
un percorso dove si possono trovare anche ulteriori ostacoli 
naturali e/o artificiali, di: 
– una sacca di sabbia 
-  una tanica sigillata
– un secchio che può essere già riempito e sigillato
 con il suo coperchio o da riempire con sabbia, ghiaia o acqua
 e successivamente da svuotare

Come va affrontato l’ostacolo
L’atleta dovrà sollevare la sacca, la tanica o il secchio e 
trasportarlo fino alla fine del percorso. Ci potranno essere 
pesi diversi per gli uomini e le donne. In questo caso saranno 
opportunamente contrassegnati e indicati. L’atleta, in qualsiasi 
momento, potrà fermarsi per riposare anche poggiando il 
secchio a terra. In questo caso dovrà risollevare il “trasporto” e 
ripartire dal medesimo punto in cui si era fermato.

Cosa non va fatto
– Effettuare il percorso senza il “trasporto” (sacca, tanica
 o secchio)
– Trascinare, scagliare o far rotolare il “trasporto”
– Non affrontare i possibili ostacoli presenti sul percorso
– Tenere il secchio o la tanica sopra la linea delle spalle
– Gli uomini utilizzare il “trasporto” riservato alle donne
– Farsi aiutare, almeno che tu non sia un “Non Competitivo”

Quante volte si può ripetere l’ostacolo
Ostacolo a tentativo unico.

Penalità “Competitivi” e “Non Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, saltarlo o non superarlo comporta la 
squalifica.

PONOS

Metodo di trasporto consentito

Metodi di trasporto non consentito

Vietato trascinare a terra i  “trasporti”



AFFRONTA L’INDOMABILE TEMPESTA! SE TI PIEGHERAI
AD AELLO, SARAI GETTATO NELL’ADE.

Difficoltà
Alta

Descrizione dell’ostacolo
Ostacolo a più tentativi. L’ostacolo consiste in una monkey bar 
con barre che possono essere disposte a varie distanze e in 
direzioni diverse tra loro.

Come va affrontato l’ostacolo
L’atleta dovrà passare da una barra all’altra senza toccare terra.
Non è necessario utilizzare tutte le barre. Perché l’ostacolo sia 
considerato superato l’atleta dovrà suonare la campanella, posta 
all’estremità opposta del tubo unicamente con la mano.

Cosa non va fatto
– Non suonare la campanella
– Suonare la campanella con parti del corpo diverse dalla mano
– Toccare terra con qualsiasi parte del corpo prima della linea di 
– fine ostacolo
– Sfruttare i supporti della struttura o altri oggetti
– Aggrapparsi alle corde che sostengono la scala
– Farsi aiutare, almeno che tu non sia un “Non Competitivo”

Quante volte si può ripetere l’ostacolo
Si può ripetere l’ostacolo quante volte si vuole.

Penalità “Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, se viene saltato o non superato verrà 
tagliato un bracciale.

Penalità “Non Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, se non superato l’atleta dovrà scontare 
una penalità: 15 Burpees gli uomini e 10 Burpess le donne.
Se si è iscritti come “team” i burpees possono essere suddivisi a 
piacimento tra i membri dello stesso team.

Note
La prima corsia di destra è riservata a tutti gli atleti, competitivi 
e non competitivi, al primo tentativo. Se l’atleta deve ripetere la 
prova dovrà occupare le altre corsie a disposizione rispettando 
la coda.

Parti dell’ostacolo che non si possono toccare

AELLO

Consentito toccare tutte le parti della scala



SENZA TEMERE IL MOSTRUOSO GIGANTE DOMINERAI 
L’INSIDIOSA DISCESA!

Difficoltà
Alta

Descrizione dell’ostacolo
Ostacolo a più tentativi. L’ostacolo consiste in una rete cargo 
fissata orizzontalmente.

Come va affrontato l’ostacolo
L’atleta dovrà arrivare dalla parte dell’ostacolo senza toccare 
terra servendosi, unicamente con le mani, della rete cargo. 
Perché l’ostacolo sia considerato superato l’atleta dovrà suonare 
la campanella, posta all’estremità opposta del tubo unicamente 
con la mano.

Cosa non va fatto
– Non suonare la campanella
– Suonare la campanella con parti del corpo diverse dalla mano
– Toccare terra con qualsiasi parte del corpo prima della linea di 
– fine ostacolo
– Sfruttare i supporti della struttura o altri oggetti
– Farsi aiutare, almeno che tu non sia un “Non Competitivo”

Quante volte si può ripetere l’ostacolo
Si può ripetere l’ostacolo quante volte si vuole.

Penalità “Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, se viene saltato o non superato verrà 
tagliato un bracciale.

Penalità “Non Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, se non superato l’atleta dovrà scontare 
una penalità: 15 Burpees gli uomini e 10 Burpess le donne.
Se si è iscritti come “team” i burpees possono essere suddivisi a 
piacimento tra i membri dello stesso team.

Parti dell’ostacolo che non si possono toccare

Divieto di utilizzare i piedi per agganciarsi

TIFONE



AFFRONTA L’INSIDIOSA PARETE SEGUENDO
LA VOCE DI ECO. NON METTERE PIEDE IN FALLO,
LA GLORIA È VICINA.

Difficoltà
Media

Descrizione dell’ostacolo
Ostacolo a più tentativi. Trattasi di una serie di pannelli verticali 
consecutivi, posizionati ortogonalmente tra di loro, sui quali 
sono presenti degli appigli.

Come va affrontato l’ostacolo
L’atleta dovrà percorrere l’intera larghezza dell’ostacolo 
sfruttando gli appigli senza toccare terra. Perché l’ostacolo
sia considerato superato l’atleta dovrà suonare la campanella 
con la mano.

Cosa non va fatto
– Aiutarsi sfruttando i supporti della struttura
– Aggrapparsi al lato superiore della struttura
– Toccata terra ripartire dallo stesso punto
– Farsi aiutare, almeno che tu non sia un “Non Competitivo”

Quante volte puoi ripeterlo
Si può ripetere l’ostacolo quante volte si vuole.

Penalità “Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, se viene saltato o non superato verrà 
tagliato un bracciale.

Penalità “Non Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, se non superato l’atleta dovrà scontare 
una penalità: 15 Burpees gli uomini e 10 Burpess le donne.
Se si è iscritti come “team” i burpees possono essere suddivisi a 
piacimento tra i membri dello stesso team.

Parti dell’ostacolo che non si possono toccare

ECO



LE MOIRE TI SFIDANO! NON MOLLARE LA PRESA,
IL TUO DESTINO È SOSPESO AD UN FILO.

Difficoltà
Media

Descrizione dell’ostacolo
Ostacolo a più tentativi. L’ostacolo consiste in un palo 
orizzontale da superare aggrappandosi sotto.

Come va affrontato l’ostacolo
L’atleta dovrà aggrapparsi mani e piedi al palo orizzontale con la 
schiena rivolta verso il terreno e raggiungere l’estremità opposta 
senza toccare terra. Perché l’ostacolo sia considerato superato 
l’atleta dovrà suonare la campanella, posta all’estremità opposta 
del tubo unicamente con la mano.

Cosa non va fatto
– Non suonare la campanella
– Suonare la campanella con parti del corpo diverse dalla mano
– Toccare i supporti laterali e aggrapparsi ai cavi
– di sostegno dei pali
– Toccare il terreno con qualsiasi parte del corpo prima
– di aver suonato la campanella
– Salire sulla parte superiore dei pali
– Oltrepassare il segno presente sul tubo toccando ancora 
– il terreno.
– Farsi aiutare, almeno che tu non sia un “Non Competitivo”

Quante volte si può ripetere l’ostacolo
Si può ripetere l’ostacolo quante volte si vuole.

Penalità “Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, se viene saltato o non superato verrà 
tagliato un bracciale.

Penalità “Non Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, se non superato l’atleta dovrà scontare 
una penalità: 15 Burpees gli uomini e 10 Burpess le donne.
Se si è iscritti come “team” i burpees possono essere suddivisi a 
piacimento tra i membri dello stesso team.

Note
La prima corsia di destra è riservata a tutti gli atleti, competitivi 
e non competitivi, al primo tentativo. Se l’atleta deve ripetere la 
prova dovrà occupare le altre corsie a disposizione rispettando 
la coda.

Parti dell’ostacolo che non si possono toccare

LE MOIRE



OLTRE IL NEFANDO STRETTO, LA GLORIA!

Difficoltà
Bassa

Descrizione dell’ostacolo
Ostacolo obbligatorio. L’ostacolo è composto da un filo spinato 
teso a 40/50cm da terra. Lungo il percorso potranno essere 
posizionati, in modo casuale, alcuni paletti che aumenteranno 
il grado di difficoltà dell’ostacolo, limitando la tecnica del 
“rotolamento”.

Come va affrontato l’ostacolo
L’atleta dovrà percorrere tutta la lunghezza dell’ostacolo 
strisciando sotto al filo spinato.

Cosa non va fatto
– Superare il filo spianto scavalcandolo da sopra
– Aggrapparsi ai supporti verticali
– Farsi aiutare, almeno che tu non sia un “Non Competitivo”

Quante volte si può ripetere l’ostacolo
Ostacolo a tentativo unico.

Penalità “Competitivi” e “Non Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, saltarlo o non superarlo comporta la 
squalifica.

TERMOPILI

Parti dell’ostacolo che non si possono toccare

Senso di esecuzione corretto dell’ostacolo



GUADAGNA L’OLIMPO CON LE TUE FATICHE. LA FORZA
CHE PROPROMPE IN OGNI TUA FALANGE È LA CHIAVE.

Difficoltà
Media  

Descrizione dell’ostacolo
Ostacolo a più tentativi. L’atleta dovrà trasportare il peso, 
utilizzando unicamente l’apposita maniglia, tenendolo sotto 
al livello della cintura, fino alla linea di riferimento segnalata 
per poi riportarlo nella posizione di partenza oppure seguire il 
percorso ad anello segnalato. Ci potranno essere pesi diversi per 
gli uomini e le donne. In questo caso saranno opportunamente 
contrassegnati e indicati. L’atleta, in qualsiasi momento, potrà 
fermarsi per riposare, anche appoggiando a terra la zavorra, per 
poi ripartire dal medesimo punto in cui si era fermato.

Cosa non va fatto 
– Trascinare o far rotolare il peso a terra
- Afferare parti dell’attrezzo che non sia la maniglia
– Effettuare il percorso senza il peso
– Abbandonare il peso lungo il traggito
– Non concludere il tragitto 
– Gli uomini utilizzare la zavorra riservata alle donne
– Farsi aiutare, almeno che tu non sia un “Non Competitivo”

Quante volte si può ripetere l’ostacolo
Si può ripetere l’ostacolo quante volte si vuole.

Penalità “Competitivi” e “Non Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, saltarlo o non superarlo comporta la 
squalifica.

ARTEMIDE

Parti dell’attrezzo che non si possono toccare

Metodo di trasporto consentito

Metodi di trasporto non consentito

Vietato trascinare a terra i  “trasporti”



SOLO GLI DÈI AVRANNO LA MEGLIO CONTRO L’INSIDIOSO 
APOLLO. SUPERALO E VOLA VERSO LA GLORIA!

Difficoltà
Alta

Descrizione dell’ostacolo
Ostacolo a più tentativi. L’ostacolo consiste in un rig formato 
da vari tipi di prese: corde, ciocchetti, maniglie, palline, barre 
disposte a varie distanze.

Come va affrontato l’ostacolo
L’atleta dovrà sfruttare le varie prese per raggiungere l’estremità 
opposto dell’ostacolo senza toccare terra. Perché l’ostacolo 
sia considerato superato l’atleta dovrà suonare la campanella, 
posizionata in basso, con la mano. Non è necessario utilizzare 
tutte le barre e/o prese.

Cosa non va fatto
– Non suonare la campanella
– Suonare la campanella con parti del corpo diverse dalla mano
– Toccare terra con qualsiasi parte del corpo prima della linea
– di fine ostacolo
– Sfruttare i supporti della struttura o altri oggetti
– Aggrapparsi alle corde che sostengono eventuali appigli:
– anelli, ciocchetti, palline... tranne per le prese composte da sole 
– corde con o senza nodi o piattelle per appoggiare i piedi
– Farsi aiutare, almeno che tu non sia un “Non Competitivo”

Quante volte si può ripetere l’ostacolo
Si può ripetere l’ostacolo quante volte si vuole.

Penalità “Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, se viene saltato o non superato verrà 
tagliato un bracciale.

Penalità “Non Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, se non superato l’atleta dovrà scontare 
una penalità: 15 Burpees gli uomini e 10 Burpess le donne.
Se si è iscritti come “team” i burpees possono essere suddivisi a 
piacimento tra i membri dello stesso team.

Note
La prima corsia di destra è riservata a tutti gli atleti, competitivi 
e non competitivi, al primo tentativo. Se l’atleta deve ripetere la 
prova dovrà occupare le altre corsie a disposizione rispettando 
la coda.

Parti dell’ostacolo che non si possono toccare

Parti dei supporti che non si possono toccare

APOLLO



ABBANDONA OGNI ESITAZIONE! TI TROVERAI SOSPESO
IN EQUILIBRO SOPRA AL FUOCO DEGLI INFERI.

Difficoltà
Media

Descrizione dell’ostacolo
Ostacolo a più tentativi. L’ostacolo consiste in una serie di prove 
d’equilibrio.

Come va affrontato l’ostacolo
L’atleta dovrà attraversare la struttura rimanendo in equilibrio 
senza toccare terra. Perché l’ostacolo sia considerato superato 
l’atleta dovrà aver superato la fine della struttura.

Cosa non va fatto
- Toccare la struttura con parti diverse dai piedi
- Toccare i sostegni della struttura
- 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 oggetto per mantenersi in equilibrio
 o sostenersi
– Farsi aiutare, almeno che tu non sia un “Non Competitivo”

Quante volte si può ripetere l’ostacolo
Si può ripetere l’ostacolo quante volte si vuole.

Penalità “Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, se viene saltato o non superato verrà 
tagliato un bracciale.

Penalità “Non Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, se non superato l’atleta dovrà scontare 
una penalità: 15 Burpees gli uomini e 10 Burpess le donne.
Se si è iscritti come “team” i burpees possono essere suddivisi a 
piacimento tra i membri dello stesso team.

Parti dell’ostacolo che non si possono toccare

ECATE

Senso di esecuzione corretto dell’ostacolo



SCATENA L’EROE CHE È IN TE, SOLO COSÌ POTRAI SFUGGIRE 
ALLA CARNEFICINA DI ARES!

Difficoltà
Alta

Descrizione dell’ostacolo
Ostacolo a più tentativi. L’ostacolo consiste in un rig formato 
da vari tipi di prese: corde, ciocchetti, maniglie, palline, barre 
disposte a varie distanze.

Come va affrontato l’ostacolo
L’atleta dovrà sfruttare le varie prese per raggiungere l’estremità 
opposto dell’ostacolo senza toccare terra. Perché l’ostacolo 
sia considerato superato l’atleta dovrà suonare la campanella, 
posizionata in basso, con la mano. Non è necessario utilizzare 
tutte le barre e/o prese.

Cosa non va fatto
– Non suonare la campanella
– Suonare la campanella con parti del corpo diverse dalla mano
– Toccare terra con qualsiasi parte del corpo prima della linea
– di fine ostacolo
– Sfruttare i supporti della struttura o altri oggetti
– Aggrapparsi alle corde che sostengono eventuali appigli:
– anelli, ciocchetti, palline... tranne per le prese composte da sole 
– corde con o senza nodi o piattelle per appoggiare i piedi
– Farsi aiutare, almeno che tu non sia un “Non Competitivo”

Quante volte si può ripetere l’ostacolo
Si può ripetere l’ostacolo quante volte si vuole.

Penalità “Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, se viene saltato o non superato verrà 
tagliato un bracciale.

Penalità “Non Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, se non superato l’atleta dovrà scontare 
una penalità: 15 Burpees gli uomini e 10 Burpess le donne.
Se si è iscritti come “team” i burpees possono essere suddivisi a 
piacimento tra i membri dello stesso team.

Note
La prima corsia di destra è riservata a tutti gli atleti, competitivi 
e non competitivi, al primo tentativo. Se l’atleta deve ripetere la 
prova dovrà occupare le altre corsie a disposizione rispettando 
la coda.

Parti dell’ostacolo che non si possono toccare

ARES



AL COSPETTO DELL’IMPRESA TITANICA SOLO IL TUO EROICO 
VIGORE TI SALVERÀ!

Difficoltà
Bassa

Come va affrontato l’ostacolo
Ostacolo a più tentativi. L’atleta dovrà ribaltare per due volte lo 
pneumatico: prima in una direzione poi in quella contraria. Due 
misure diverse di pneumatico: grande per gli uomini e piccolo 
per le donne.

Cosa non va fatto
– Farsi aiutare, almeno che tu non sia un “Non Competitivo”

Quante volte si può ripetere l’ostacolo
Si può ripetere l’ostacolo quante volte si vuole.

Penalità “Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, se viene saltato o non superato verrà 
tagliato un bracciale.

Penalità “Non Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, se non superato l’atleta dovrà scontare 
una penalità: 15 Burpees gli uomini e 10 Burpess le donne.
Se si è iscritti come “team” i burpees possono essere suddivisi a 
piacimento tra i membri dello stesso team.

CRONO



SCAGLIA CON POTENZA IL DARDO INFERNALE, 
QUESTA È LA TUA GUERRA!

Difficoltà
Alta

Descrizione dell’ostacolo
Ostacolo con un numero massimo di 3 tentativi. L’ostacolo 
consiste nel centrare una sagoma scagliando un giavellotto.

Come va affrontato l’ostacolo
L’atleta dovrà conficcare il giavellotto in una sagoma posta 
ad una distanza di circa 6 metri. Nessuna parte del giavellotto 
dovrà toccare terra finchè l’atleta si trova nell’area di lancio.

Cosa non va fatto
– Oltrepassare la linea di tiro
– Colpire una sagoma diversa da quella della propria linea di tiro
– Far lanciare il giavellotto da un altro concorrente o membro 
– del Team
– Superare il limite massimo di tentativi fissato in 3 lanci
– Lasciare la zona di lancio prima di essersi assicurati che il 
– giavellotto si sia impiantato nella sagoma

Quante volte si può ripetere l’ostacolo
Si hanno a disposizione 3 tentativi per superare l’ostacolo.

Penalità “Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio. Dopo 3 tentativi non andati a segno, 
l’atleta competitivo, uomo e donna, dovrà scontare una penalità 
di 30 Burpees.

Penalità “Non Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, se non superato l’atleta dovrà scontare 
una penalità: 15 Burpees gli uomini e 10 Burpess le donne.
Se si è iscritti come “team” i burpees possono essere suddivisi a 
piacimento tra i membri dello stesso team.

PENTESILEA



CHE L’ARTE DELLA GUERRA SIA CON TE! PER CONTINUARE 
LA TUA BATTAGLIA DOVRAI SCONFIGGERE GLI DEI 
DELL’OLIMPO.

Difficoltà
Media

Descrizione dell’ostacolo
Ostacolo a più tentativi. L’ostacolo consiste nel colpire una 
sagoma con un fucile softair, in collaborazione con la FICS – 
formazione italiana cross shooting, oppure altro oggetto atto ad 
essere scagliato.

Come va affrontato l’ostacolo
L’atleta dovrà colpire una sagoma posta ad una distanza 
dvariabile a seconda dell’oggetto da scagliare con un numero 
massimo di 3 colpi.

Cosa non va fatto
– Oltrepassare la linea di tiro
– Colpire una sagoma diversa da quella della propria linea di tiro
– Far eseguire la prova da un altro concorrente o membro 
– del Team
– Superare il limite massimo di tentativi fissato in 3 lanci/spari

Quante volte si può ripetere l’ostacolo
Si può ripetere l’ostacolo per un numero massimo di 3 tentativi.

Penalità “Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio. Dopo 3 tentativi non andati a segno, 
l’atleta competitivo, uomo e donna, dovrà scontare una penalità 
di 30 Burpees.

Penalità “Non Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, se non superato l’atleta dovrà scontare 
una penalità: 15 Burpees gli uomini e 10 Burpess le donne.
Se si è iscritti come “team” i burpees possono essere suddivisi a 
piacimento tra i membri dello stesso team.

PALLANTE



DOMERAI I FULMINI DI ZEUS E DELLA NATURA LE FORZE 
TUTTE. L’INFERNALE CAMPANA TI ATTENDE SULLA VETTA 
DELL’OLIMPO!

Difficoltà
Alta

Descrizione dell’ostacolo
Ostacolo a più tentativi. L’ostacolo consiste in un rig formato 
da vari tipi di prese (corde, ciocchetti, maniglie, palline, barre 
disposte a varie distanze) posizionate a meno di 150 cm da terra.

Come va affrontato l’ostacolo
L’atleta dovrà sfruttare le varie prese per raggiungere l’estremità 
opposto dell’ostacolo senza toccare terra. Perché l’ostacolo 
sia considerato superato l’atleta dovrà suonare la campanella, 
posizionata in basso, con la mano. Non è necessario utilizzare 
tutte le barre e/o prese.

Cosa non va fatto
– Non suonare la campanella
– Suonare la campanella con parti del corpo diverse dalla mano
– Toccare terra con qualsiasi parte del corpo prima della linea
– di fine ostacolo
– Sfruttare i supporti della struttura o altri oggetti
– Aggrapparsi alle corde che sostengono eventuali appigli:
– anelli, ciocchetti, palline... tranne per le prese composte da sole 
– corde con o senza nodi o piattelle per appoggiare i piedi
– Farsi aiutare, almeno che tu non sia un “Non Competitivo”

Quante volte si può ripetere l’ostacolo
Si può ripetere l’ostacolo quante volte si vuole.

Penalità “Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, se viene saltato o non superato verrà 
tagliato un bracciale.

Penalità “Non Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, se non superato l’atleta dovrà scontare 
una penalità: 15 Burpees gli uomini e 10 Burpess le donne.
Se si è iscritti come “team” i burpees possono essere suddivisi a 
piacimento tra i membri dello stesso team.

Note
La prima corsia di destra è riservata a tutti gli atleti, competitivi 
e non competitivi, al primo tentativo. Se l’atleta deve ripetere la 
prova dovrà occupare le altre corsie a disposizione rispettando 
la coda.

Parti dell’ostacolo che non si possono toccare

ZEUS

Parti dei supporti che non si possono toccare



ABBI LA DESTREZZA DI UNA DIVINITÀ O SARAI CONDOTTO 
NEL REGNO DEGLI INFERI!

Difficoltà
Alta

Descrizione dell’ostacolo
Ostacolo a più tentativi. L’ostacolo consiste in un rig formato 
da vari tipi di prese (corde, ciocchetti, maniglie, palline, barre 
disposte a varie distanze) posizionate a meno di 150 cm da terra.

Come va affrontato l’ostacolo
L’atleta dovrà sfruttare le varie prese per raggiungere l’estremità 
opposto dell’ostacolo senza toccare terra. Perché l’ostacolo 
sia considerato superato l’atleta dovrà suonare la campanella, 
posizionata in basso, con la mano. Non è necessario utilizzare 
tutte le barre e/o prese.

Cosa non va fatto
– Non suonare la campanella
– Suonare la campanella con parti del corpo diverse dalla mano
– Toccare terra con qualsiasi parte del corpo prima della linea
– di fine ostacolo
– Sfruttare i supporti della struttura o altri oggetti
– Aggrapparsi alle corde che sostengono eventuali appigli:
– anelli, ciocchetti, palline... tranne per le prese composte da sole 
– corde con o senza nodi o piattelle per appoggiare i piedi
– Farsi aiutare, almeno che tu non sia un “Non Competitivo”

Quante volte si può ripetere l’ostacolo
Si può ripetere l’ostacolo quante volte si vuole.

Penalità “Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, se viene saltato o non superato verrà 
tagliato un bracciale.

Penalità “Non Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, se non superato l’atleta dovrà scontare 
una penalità: 15 Burpees gli uomini e 10 Burpess le donne.
Se si è iscritti come “team” i burpees possono essere suddivisi a 
piacimento tra i membri dello stesso team.

Note
La prima corsia di destra è riservata a tutti gli atleti, competitivi 
e non competitivi, al primo tentativo. Se l’atleta deve ripetere la 
prova dovrà occupare le altre corsie a disposizione rispettando 
la coda.

HERMES

Parti dell’ostacolo che non si possono toccare

Parti dei supporti che non si possono toccare



LOTTA FINO ALLA META CON TUTTA LA FORZA CHE È IN TE!
ALETTO LA FURIA TI PERSEGUITERÀ SENZA TREGUA

Difficoltà
Media  

Descrizione dell’ostacolo
Ostacolo a più tentativi. L’atleta dovrà, utilizzando la corda 
o apposita presa alternativa, trascinare il peso fino alla linea 
di riferimento segnalata per poi riportarlo nella posizione di 
partenza oppure seguire il percorso ad anello segnalato. Ci 
potranno essere pesi diversi per gli uomini e le donne. In questo 
caso saranno opportunamente contrassegnati e indicati. L’atleta, 
in qualsiasi momento, potrà fermarsi per riposare per poi 
ripartire dal medesimo punto in cui si era fermato.

Cosa non va fatto
– Trasportare il peso sollevandolo da terra
– Effettuare il percorso senza il peso
– Abbandonare il peso lungo il traggito
– Non concludere il tragitto 
– Gli uomini utilizzare la zavorra riservata alle donne
– Farsi aiutare, almeno che tu non sia un “Non Competitivo”

Quante volte si può ripetere l’ostacolo
Si può ripetere l’ostacolo quante volte si vuole.

Penalità “Competitivi” e “Non Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, saltarlo o non superarlo comporta la 
squalifica.

ALETTO

Parti dell’attrezzo che non si possono toccare



ATALANTA TI SFIDA! PER COMPIERE L’EROICO GESTO 
LA TUA UNICA ARMA SONO DESTREZZA E SANGUE FREDDO.

Difficoltà
Media

Descrizione dell’ostacolo
Ostacolo a più tentativi. L’ostacolo consiste in una prova 
d’equilibrio.

Come va affrontato l’ostacolo
L’atleta dovrà attraversare slackline rimanendo in equilibrio 
senza toccare terra sulla fetuccia tesa lunga 4 mt. Perché 
l’ostacolo sia considerato superato l’atleta dovrà aver superato la 
fine della struttura.

Cosa non va fatto
- Toccare la struttura con parti diverse dai piedi
- Toccare il terreno con qualsiasi parte del corpo prima di aver  
 oltrepassato la fine della struttura
- Ripartire dal punto in cui si ha toccato terra
- Utilizzare qualsiasi oggetto per mantenersi in equilibrio
 o sostenersi
– Farsi aiutare, almeno che tu non sia un “Non Competitivo”

Quante volte si può ripetere l’ostacolo
Si può ripetere l’ostacolo quante volte si vuole.

Penalità “Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, se viene saltato o non superato verrà 
tagliato un bracciale.

Penalità “Non Competitivi”
L’ostacolo è obbligatorio, se non superato l’atleta dovrà scontare 
una penalità: 15 Burpees gli uomini e 10 Burpess le donne.
Se si è iscritti come “team” i burpees possono essere suddivisi a 
piacimento tra i membri dello stesso team.

ATALANTA



WWW.HELLSRACE.IT 
INFO@HELLSRACE.IT 

+39 366 3725144
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