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OSTACOLO A TENTATIVI ILLIMITATI

L’atleta, competitivo e non competitivo, può provare l’ostacolo 
più e più volte. Non c’è alcun limite sul numero di tentativi
a disposizione. L’atleta, dopo il primo tentativo, deve favorire
chi affronta per la prima volta l’ostacolo mettendosi in coda.

PENALITÀ

– Competitivi: in caso di mancato superamento l’atleta perderà  
 tutti i bracciali che ha, in quel momento, al polso; potrà   
 proseguire la gara ma risulterà “NC – non classificato”.

– Non competitivi: in caso di mancato superamento l’atleta  
 perderà un bracciale*.

*Per ogni bracciale perso (fino a un massimo di due) l’atleta 
dovrà compiere un “penalty loop” prima della finish–line.

DESCRIZIONE DELL’OSTACOLO

L’ostacolo è composto da due rulli che devono essere fatti 
scorrere lungo due guide. L’atleta dovrà partire posizionando 
entrambi i rulli a contatto tra loro all’inzio delle due guide e 
portare entrambi i rulli oltre le guide nel punto opposto a quello 
di partenza senza mai toccare terra. L’atleta potrà toccare uno 
dei due rulli unicamente con gli arti superiori del corpo e con 
quelli inferiori l’altro rullo. Se uno o entrambi i rulli escono dalla 
loro sede questi vanno ricollocati nelle guide senza toccar terra. 
Entrambi i rulli devono essere fatti rotolare o scorrere nelle guide 
senza mai perdere il contatto con queste. 
Una volta conclusa la prova entrambi i rulli vanno riportati 
all’inizio della struttura e lasciati a terra esternamente a questa o 
passati all’atleta in attesa.

COSA NON VA FATTO

– Utilizzare solo uno dei due rulli.
– Staccare uno o entrambi i rulli dalle guide.
– Partire con i due rulli non a contatto tra loro e da un punto 
 delle guide che non sia l’estremità di partenza.
– Toccare terra con qualsiasi parte del corpo e ripartire da quel 
 punto. Se si tocca terrà bisognerà ripetere la prova dall’inizio.
– Toccare uno dei rulli con parti del corpo diverse dagli arti 
 superiori o inferiori.
– Toccare uno dei rulli con un arto superiore e uno inferiore.
– Toccare terra prima di aver portato entrambi i rulli oltre la fine
 delle guide.

EQUILIBRI
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