REGOLAMENTO PER GLI ATLETI 2020
ART. 1 PREMESSA
Il sesto Campionato Italiano OCR (di seguito CIOCR) ed i Campionati Regionali ed Interregionali OCR
sono organizzati dalla ASD Federazione Italiana OCR (di seguito FIOCR) e dalle associazioni affiliate
che organizzano le varie tappe.

ART. 2 CALENDARIO
Il CIOCR ed i Campionati Regionali ed Interregionali OCR si svolgeranno secondo il calendario
stilato dalle Commissioni Campionati dopo avere effettuato una attenta selezione,
Non si potrà disputare più di una tappa appartenente allo stesso circuito nel medesimo fine
settimana. Il calendario del CIOCR viene pubblicato sul sito internet di riferimento del CIOCR
www.campionatoocr.it. Il calendario dei Campionati Regionali ed Interregionali OCR viene
pubblicato sul sito internet w
 ww.federazioneitalianaocr.it

ART. 3 CERTIFICATO MEDICO
Le ASD organizzatrici si impegnano a organizzare nelle proprie gare una sezione competitiva per i
concorrenti in possesso di un certificato medico d'idoneità all'attività agonistica B1 (ad esempio
relativo alla pratica dell’atletica leggera o triathlon) in corso di validità, rilasciato da un medico
sportivo.
È facoltà e responsabilità dei singoli organizzatori consentire la partecipazione alle proprie
manifestazioni anche agli atleti non in possesso di detto certificato, in questo caso non

competitivamente, con o senza premiazione e comunque NON rientranti nella classifica dei
Campionati di cui detta manifestazione fa parte.

ART. 4 CATEGORIE e SQUADRE
Il CIOCR ed i Campionati Regionali ed Interregionali OCR prevedono una classifica femminile, una
classifica maschile ed una classifica a squadre.
La classifiche finali saranno stilate effettuando la somma algebrica dei punteggi ottenuti in ogni
gara considerando i migliori piazzamenti con la possibilità di scartare il peggiore nei
raggruppamenti regionali o interregionali con almeno 4 gare. Per ogni circuito verrà definito il
numero di punteggi che verranno presi in considerazione. In caso di parità sarà data precedenza a
chi ha partecipato al maggior numero di gare; in caso di ulteriore parità a chi ha ottenuto più primi
posti; in caso di ulteriore parità a chi ha ottenuto più secondi posti e così via, confrontando i
piazzamenti migliori. In caso di ulteriore parità si procederà premiando l’atleta più anziano.
Quanto sopra vale anche per le categorie di età (Age Group). Il numero minimo di gare concluse
per poter concorrere alla classifica finale è pari a 2 per il CIOCR e pari al 60% arrotondato per
difetto per i Campionati Regionali ed Interregionali.
Le categorie di età (o Age Group), per donne e uomini saranno:
Anni under 18
Anni 18 – 19
Anni 20 – 24
Anni 25 – 29
Anni 30 – 34
Anni 35 – 39
Anni 40 – 44
Anni 45 – 49
Anni 50 – 54
Anni 55 – 59
Anni 60+

La classifica a squadre sarà stilata sulla base dei risultati della squadra ad ogni tappa sommando
tutti risultati ottenuti. Ogni squadra dovrà avere un minimo di 4 partecipanti ad ogni tappa, di cui
almeno 1 uomo ed almeno 1 donna. Per stilare la classifica a squadre in ogni tappa saranno presi
in considerazione i 4 migliori piazzamenti di ogni membro della squadra di cui almeno 1 uomo ed 1
donna, sommando i singoli piazzamenti dei 4 migliori atleti.
In caso di parità tra due o più squadre considerando 4 persone, verrà considerata la quinta. In caso
di ulteriore parità verrà considerata la sesta e così via.
In caso una o più squadre non avessero quinta, sesta, ecc… persona, in caso di parità verrà
premiato il team più numeroso.
Ai fini della classifica a Team si sommeranno i risultati di tutte le manifestazioni..
In caso di parità tra le squadre alla fine del Campionato, verrà dichiarato un Ex Aequo.
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ART. 4 bis
I nominativi dei membri di una squadra dovranno essere comunicati via email alla ASD FIOCR
all’indirizzo c lassifiche@federazioneitalianaocr.it
Ad ogni squadra potranno essere aggiunti membri con un massimo di 3 integrazioni nell’anno, ma
non potranno poi variare la loro appartenenza per tutta la durata del Campionato in questione.
Una volta iscritti ad una squadra per un Campionato dovranno mantenerla per tutta la durata
dello stesso.

ART. 5 BATTERIE
Le tappe dei Campionati FIOCR prevedono la partenza degli atleti in batterie, le quali sono
organizzate secondo i seguenti oggettivi criteri, in ordine di priorità:
1.
2.
3.

Classifica del Campionato
Altre classifiche dei circuiti FIOCR
Classifiche di OCR non appartenenti a circuiti FIOCR, esclusivamente se prevedono obbligo
di superamento ostacolo

In assenza dei criteri indicati un atleta potrà essere inserito nelle batterie di élite
ESCLUSIVAMENTE se in possesso dei seguenti criteri:
1.
2.
3.

Comprovati meriti sportivi (ad esempio medaglie in competizioni internazionali)
Vittoria di edizioni precedenti della gara a cui intende partecipare
Detenzione di titoli FIOCR (ad esempio Campione uscente, etc.)

Vengono ESCLUSI i seguenti criteri:
1.

2.

Classifiche di OCR dove non sia in vigore l’obbligo di superamento ostacolo (l’ostacolo può
essere sostituito da penalità fisica o di tempo), in quanto non direttamente comparabili
con le competizioni di cui sopra
Classifiche di altre competizioni, ad esempio podistiche, senza ostacoli

Le linee guida indicate porteranno alla formazione di batterie, che concorreranno tutte
indistintamente alla medesima classifica assoluta, suddivise in:
1.
2.
3.

Maschili Elite
Femminili Elite
Batterie Maschili\Femminili\Miste Age Group (omogenee per età)
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Il numero di batterie elite e il numero dei relativi componenti è subordinato all’organizzazione di
ogni singola tappa, in funzione di:
1.
2.
3.
4.

percorso
disposizione degli ostacoli
distanza, tracciato
tempo massimo a disposizione per lo svolgimento della gara

Sarà obbligatoria la partenza del singolo atleta nella batteria assegnata. Se non precedentemente
concordata con la Direzione Gara, la partenza in una batteria diversa da quella assegnata, porterà
alla squalifica immediata dell’atleta in questione.

ART. 6 PUNTEGGI
A ogni singola prova, i punteggi saranno così assegnati:
pos

pt

pos

pt

1

100

21

25

2

90

22

24

3

80

23

23

4

70

23

22

5

65

25

21

6

60

26-30

20

7

55

31-35

18

8

50

36-40

16

9

48

41-45

14

10

46

46-50

12

11

44

51-55

10

12

42

56-60

8

13

40

61-70

6

14

38

71-80

5

15

36

81-90

4

16

34

91-100

3

17

32

100-150

2

18

30

150-

1

19

28

20

26

Gli atleti che concluderanno le gare senza nessun braccialetto non saranno inseriti in classifica.

ART. 7 PERCORSI
I percorsi di gara dovranno misurare da un minimo di km 5 a un massimo di 19 km. Dovranno
avere un minimo di 10 ostacoli o 1 ostacolo ogni 500m, se il percorso sarà superiore a 10 km, e
potranno essere di varia natura ma rispettare le caratteristiche di qualità e quantità minime (vedi
articolo del presente regolamento). Gli ostacoli dovranno essere obbligatoriamente e
correttamente superati da ogni atleta pena il conteggio della penalità per ogni ostacolo rifiutato o
non correttamente superato (vedi A
 LLEGATO

1 - PENALITÀ).
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Per la corretta gestione della sicurezza degli atleti e del regolare svolgimento della competizione,
ogni ostacolo dovrà obbligatoriamente essere presidiato da almeno un responsabile (giudice o
aiuto-giudice FIOCR) adeguatamente istruito sulle proprie funzioni (controllo corretto passaggi
atleti, conteggio penalità o primo intervento).

ART. 7 bis
Sarà imperativo e farà parte integrante del regolamento della tappa il d
 ivieto di prova degli
ostacoli agli atleti iscritti alla gara competitiva , inserendo opportuno articolo nel proprio
regolamento. Detto divieto varrà sia il giorno della gara che i giorni precedenti, pena la squalifica
immediata.

ART. 7 Ter DURATA GARE
Sarà compito di ogni organizzazione di tappa di indicare nel regolamento la durata massima di
gara specificando che, per ogni necessità derivante da sicurezza, fenomeni meteorologici o ordine
pubblico, la Direzione di gara avrà la facoltà di prolungare o ridurre tale tempo massimo
dandone opportuna comunicazione agli atleti, anche durante la gara, tramite diffusione sonora o
segnalazione ai giudici e aiuto giudici lungo il percorso in modo da avvisare gli atleti.

ART. 8 REGOLAMENTO TAPPE
Ogni singola tappa, oltre al regolamento atleti specifico del Campionato Italiano, Regionale o
Interregionale, avrà un proprio regolamento di gara e un programma obbligatoriamente da
rispettare. Ogni associazione organizzatrice sarà unica responsabile del corretto e regolare
svolgimento e buona riuscita della tappa. La società organizzatrice provvederà a comunicare il
proprio regolamento sui canali digitali (sito, facebook, twitter, email, etc), su apposita bacheca il
giorno della manifestazione, possibilmente nel pacco gara inserendo un “foglio informativo” e via
email da inviare obbligatoriamente agli atleti partecipanti. Sul foglio informativo dovranno
comparire consigli e modalità di superamento degli ostacoli, relative penalità, avvertimenti.

ART. 9 VARIAZIONI CALENDARIO GARE
Le Commissioni Campionati FIOCR si riservano il diritto, in qualsiasi momento, di modificare il
calendario delle gare, di sostituire o eliminare, previo preavviso di almeno 15 giorni, tappe del
Campionato in accordo con la relativa ASD organizzatrice.

ART. 10 DIRITTI DI IMMAGINE
Le società organizzatrici delle tappe e gli atleti partecipanti alle competizioni autorizzano la
stampa e la ASD FIOCR a utilizzare e pubblicare le immagini, le foto e i video realizzati durante le
gare.

ART. 11 MANLEVA RESPONSABILITÀ
Gli atleti dovranno partecipare sotto la propria responsabilità, le organizzazioni declineranno ogni
responsabilità in caso di morte, incidente, infortunio o defaillance fisica. In fase di iscrizione gli
atleti saranno tenuti a firmare una dichiarazione di scarico di responsabilità nei confronti di ogni
singola organizzazione, oppure ad apporre il consenso mediante il flag obbligatorio all’atto
dell’iscrizione telematica.
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Le società organizzatrici dovranno inserire nel documento di manleva una nota in cui i
sottoscrittori autorizzeranno la società stessa a cedere l’elenco degli iscritti alla propria gara
alla ASD FIOCR per la creazione e l’aggiornamento dell‘ “Albo atleti OCR Italiani” contenente i
dati personali (nome, indirizzo, mail, rec. telefonici). Mediante questa sottoscrizione verrà
accettato il regolamento FIOCR che potrà prevedere anche eventuali sanzioni disciplinari e
provvedimenti ‘post gara’ quali squalifiche, penalizzazioni, ecc.. a causa di comportamenti
antisportivi o disciplinari.

ART. 12 RECLAMI
All'atto dell'iscrizione gli atleti accetteranno i termini del regolamento del CIOCR 2020.
Eventuali reclami (vedi ALLEGATO

2 - MODULO RECLAMO) dovranno essere presentati

inviando
mail
a
classifiche@federazioneitalianaocr.it
e
in
copia
a
campionato@federazioneitalianaocr.it entro 48 ore dalla pubblicazione della classifica di ogni
singola prova accompagnati da € 50,00 di cauzione (pagabili su conto corrente iban
IT03O0200802850000104535302 o conto paypal federazioneitalianaocr@gmail.com). La quota
verrà restituita solo nel caso in cui il reclamo venga ritenuto ammissibile.

ART. 13 STANDARD QUALITATIVO GARE
Le società’ organizzatrici SONO OBBLIGATE E SI IMPEGNANO A RISPETTARE quanto segue:
● La manifestazione dovrà avere un proprio sito web con relativi profili social (Facebook,
Instagram, Twitter)
● L'iscrizione dovrà poter avvenire anche online
● Utilizzo dei braccialetti, come da A
 LLEGATO 2 - PENALITA’
● Cronometraggio elettronico con chip obbligatorio per le batterie competitive e
pubblicazione tempestiva della classifica
● Rifornimenti idrici adeguati: Minimo 2 rifornimenti idrici, almeno uno ogni 5 km (ad
esempio acqua, acqua con sali, coca cola, thè)
● Rifornimento finale idrico e solido, meglio se pasta party
● Riconoscimento per tutti i partecipanti (t-shirt, polo finisher, medaglia, band)
● Speaker: La manifestazione dovrà essere in grado di garantire un servizio di speakeraggio
con impianto fonico per divulgazione info, musica e intrattenimento durante la gara
● Ogni manifestazione dovrà assicurare un servizio di deposito borse sorvegliato
● Ogni manifestazione dovrà assicurare la tracciatura ottimale del percorso
● Ogni tappa dovrà assicurare un servizio informazioni agli atleti completo e chiaro sul sito
ufficiale della manifestazione dal momento della sua messa online, il giorno della gara e
con un briefing accurato pre-gara. In questi dovranno essere specificati professionalmente
programma dettagliato, informazioni sugli articoli base del regolamento del CIOCR,
modalità di superamento ostacoli, penalità, eventuali avvertimenti o consigli per
superamento degli stessi e tempo di durata massima della gara.
● Ogni manifestazione è obbligata a comunicare via mail il regolamento gara e il percorso
agli atleti nei giorni antecedenti la gara.
● Ogni societa; organizzatrice dovrà disporre un adeguato servizio medico e di primo
soccorso coordinato e approvato dal 118
● Ogni ASD dovrà stipulare un’assicurazione r.c. per il proprio evento
● Ogni società dovrà redigere e pubblicare entro 3 giorni dalla fine della gara :
○ classifica finale m/f
○ classifica team
○ classifica age group secondo le categorie previste per i campionati Europei OCR
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ART. 14 GIUDICI
La ASD FIOCR si impegna a organizzare corsi di formazione per GIUDICI e di iscrivere gli stessi
all’albo relativo. L’albo dei giudici FIOCR riconosciuti dal CIOCR è consultabile online sul sito della
FIOCR. Ogni organizzatore si impegna ad avere nella propria corsa almeno 8 giudici iscritti all’albo
FIOCR.

ART. 15 CONTROLLO ANTIDOPING
Tutti i concorrenti possono essere sottoposti a un controllo antidoping prima, durante o al
termine della gara. In caso di rifiuto, il concorrente verrà sanzionato come se fosse positivo al
doping (da specificare anche all’interno del regolamento di ogni singola manifestazione). Detti
controlli potranno anche essere previsti e richiesti direttamente dalla ASD FIOCR senza preavviso.
L’atleta che risultasse positivo al controllo verrà squalificato per i successivi 12 mesi.
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ART. 16 REQUISITI DEGLI OSTACOLI DI OGNI GARA
Ogni società organizzatrice si impegna a garantire un numero minimo di linee di accesso per ogni
ostacolo (come definito nel regolamento gare) ed i requisiti minimi in termini di ostacoli :
●
●
●
●
●
●
●

2 ostacoli appesi (monkeys, flying monkeys, rings, monkey rings, peg board...)
1 equilibrio
2 muri diversi
1 cima o fune (orizzontale o verticale)
1 passaggio sotto filo di ferro o altro (20 mts minimo)
1 trasporto\trascinamento (100 mts minimo)

1 fossa di fango o entrate in acqua di altro tipo o ostacolo equipollente

Gli ostacoli avranno una linea privilegiata per chi è al primo tentativo (sulla sinistra) e le linee di
destra riservate a chi è al secondo o successivo tentativo.

ART. 17 CONDOTTA DEGLI ATLETI (da regolamento FISO)
a. Condotta Generale
i.
Le tattiche di gara sono parte delle interazioni tra atleti, ma a questi ultimi è
richiesto di:
1. Essere esempio di sportività in ogni momento
2. Essere responsabili per la propria sicurezza e quella degli altri
3. Conoscere, capire e rispettare le regole
4. Obbedire alle istruzioni dei Giudici di Gara
5. Trattare tutte le altre persone con rispetto e cortesia
6. Non usare linguaggi offensivi
7. Informare la Direzione Gara immediatamente in caso decidano di ritirarsi da
una competizione
8. Competere senza ricevere assistenza che non sia da parte del personale
dell’evento. Sono previste eccezioni per casi di grave pericolo
9. Non abbandonare rifiuti lungo il percorso. I rifiuti devono essere gettati
nelle apposite aree o portati con sé fino al traguardo e poi depositati negli
adeguati contenitori
10. Non tentare di guadagnare sleale vantaggio in alcun modo
11. Lasciare strada agli altri atleti che durante i tratti di corsa si rivelino più
veloci e chiedano strada
b. Assistenza esterna
i.
L’assistenza da parte del personale di gara è concessa, ma è limitata a bevande,
snack, equipaggiamento ed assistenza medica, dietor approvazione del Direttore
Tecnico o di un Giudice
ii.
Assistenza da parte di personale esterno (pubblico) è limitata al solo
rifornimento d’acqua. Ogni altro materiale (comprensivo, ma non limitato a
energy drinks, snack, guanti, altro equipaggiamento, …) non può essere fornito
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iii.
iv.

v.

all’atleta dal pubblico. Atleti che competono nella stessa gara possono aiutarsi a
vicenda fornendo bevande o snack agli avversari
Il posizionamento preventivo di equipaggiamento, bevande o snack lungo il
percorso gara è proibita.
Gli atleti devono completare la manifestazione portando al traguardo tutto
l’equipaggiamento con cui sono partiti. L
 ’abbandono di materiale (inclusi rifiuti)
lungo il percorso può portare alla squalifica
Atleti che si allontanano dal percorso devono necessariamente rientrare nello
stesso punto.

c. Equipaggiamento
i.
Scarpe
1. Chiuse, niente ciabatte, infradito, sandali o simili. Consentito correre scalzi.
2. Prive di ogni componente esterno rigido, come rampini o tacchetti d
 i
metallo
3. Prive di ogni componente esterno che potrebbe portare al danneggiamento
di ostacoli ed al ferimento di altre persone
ii.
Altro equipaggiamento consentito
1. Camel bag: indossate in modo da limitare lo spazio occupato ed il rischio di
impigliarsi negli ostacoli
2. Guanti: protettivi, che non costituiscano aiuto attivo nel superamento di un
ostacolo
3. Occhiali: indossati in modo da non essere persi durante alcun movimento
iii.
Equipaggiamento NON consentito
1. Ogni accessorio non fermamente ancorato al corpo dell’atleta
2. Accessori in vetro
3. Ogni altro oggetto oltre scarpe e guanti in grado di fornire aiuto attivo nel
superamento degli ostacoli (rampini, magnesite, colla, …)
4. Cuffie, auricolari ed altri apparecchi per l’ascolto di contenuti multimediali
d. Condotta sugli ostacoli
i.
Gli atleti:
1. Affronteranno gli ostacoli nei modi descritti dall’organizzatore dell’evento
2. Non ostacoleranno l’avanzamento di altri atleti
3. Non affronteranno gli ostacoli in modo che possano ferire gli altri atleti
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APPENDICE 1 - REGOLAMENTO SUPERAMENTO OSTACOLI
Note generali:
- Mano = s olo mano
- Braccio =
 ogni parte dell’arto superiore
- Piede = s olo piede
- Gamba =
 ogni parte dell’arto inferiore
- Tutti gli ostacoli si intendono da superare senza ricevere aiuti esterni
- Tutti gli ostacoli si intendono da superare senza aiutarsi con le strutture di
sostegno
- Qualora presente una linea di fine ostacolo, la stessa è da superare con tutto il
corpo
- Qualora fosse presente una campana di fine ostacolo, la stessa è da suonare
obbligatoriamente con le mani
- Non è consentito sostare più di 10 secondi sugli ostacoli
- Tutti i componenti degli ostacoli in sospensione si intendono da utilizzare senza
avvalersi degli elementi che li collegano alla struttura (segue vademecum)
- Tutti gli ostacoli in sospensione devono essere superati senza toccare
attivamente il terreno sottostante
- Questa guida è da considerarsi non esaustiva e verrà aggiornata mano a mano
che nuovi ostacoli o nuove regole verranno introdotte
- Nei casi non esplicitamente coperti da questa guida, il giudice decide in prima
istanza. La direzione gara decide se confermare o rivedere la decisione del giudice
- Questa guida è da ritenersi valida generalmente per tutte le manifestazioni
competitive FIOCR. Ogni Direzione Gara può avvalersi della possibilità di
modificare le regole di superamento ostacolo previa OBBLIGATORIA
comunicazione via e-mail prima della gara e|o durante il briefing atleti il giorno
della manifestazione stessa
MURO VERTICALE
Questi muri devono essere scavalcati senza sfruttare i bracci laterali o centrali di
stabilizzazione che sostengono il muro e senza nessun tipo di aiuto esterno.
In caso di muri particolarmente alti potrebbe essere previsto l’aiuto di una corda.
MURO INVERSO
Questi muri devono essere scavalcati senza sfruttare i bracci
laterali o centrali di stabilizzazione che sostengono il muro. I
muri devono essere superati con la propria forza di braccia e
gambe senza nessun tipo di aiuto esterno.
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MURO INCLINATO\OBLIQUO
Questi muri devono essere scavalcati senza sfruttare i bracci laterali o centrali di
stabilizzazione che sostengono il muro e senza nessun tipo di aiuto esterno.
In caso di muri particolarmente alti potrebbe essere previsto l’aiuto di una corda.
MURO TRASVERSALE (OLYMPUS)
Ostacolo che si deve superare spostandosi lateralmente
nella lunghezza del muro sfruttando
solo gli appositi appoggi utilizzando mani e piedi. Non si
possono mettere i piedi a
terra. Non si può utilizzare la parte superiore del muro.

MURO A Z (Z-WALL)
Muro composto da una o più pareti
verticali dotate di appigli per mani e
piedi. L’ostacolo si supera usando detti
appoggi per attraversare il muro
longitudinalmente senza mai toccare
terra né la sommità o i supporti della
struttura.
L’ostacolo è superato al suono di una
campana posta alla fine dell’ultima
parete o poggiando mani e piedi sugli
ultimi appoggi.
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MURO A SCALA (LADDER WALL, BENDER)
Il muro a scala si deve
superare raggiungendo la
parte superiore del muro
scalando dei pioli e
scendendo nello stesso
modo dal lato opposto o
saltare a terra.
E’ obbligatorio passare
sopra l’ultimo piolo.

MURI SFALSATI
Il muro sfalsato è formato da diversi appoggi (tronchi, muri) separati e a diverse altezze.
E’ necessario passare da un appoggio all’altro senza cadere per terra e una volta
raggiunto l’ultimo appoggio si scende saltando al suolo.
MURO DI RUOTE
Serie di ruote appese. L’atleta dovrà scalare gli pneumatici senza usare i supporti della
struttura ed oltrepassare l’ostacolo dalla parte superiore, scendendo dall’altro lato o
saltando.
Non è consentito usare gli elementi che legano insieme le gomme.
RETE VERTICALE (SPIDER-WEB, NET)
Rete a maglie posta tra due sostegni verticali. L’atleta dovrà scalare la rete ed
oltrepassarla dalla parte superiore per poi scendere dall’altro lato o saltare al suolo.
Non è consentito usare i supporti laterali.
PIRAMIDE
Struttura con una salita ed una discesa oblique. Che sia composta da travi, tronchi, reti a
maglie, ecc...l’atleta dovrà salire salire da un lato e scendere dall’altro senza usare i
supporti laterali delle struttura. L’ostacolo si affronta sempre passando da sopra.
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SPIDERMAN
Questo ostacolo è un muro largo al massimo un
metro. L’atleta dovrà arrampicarsi aggrappandosi sui
bordi esterni ed aiutarsi con i piedi appoggiati al muro
stesso, fino al
raggiungimento della sommità dove dovrà toccare un
segno o una campana e quindi ridiscendere o saltare.

QUARTER PIPE
E’ un muro ostacolo che si deve superare correndo lungo la
sua superficie curva fino ad aggrapparsi alla sua sommità
per poi issarsi su di esso.
Non è consentito sfruttare gli elementi di supporto del muro.
Potrebbe essere previsto l’aiuto di una corda.

TAVOLA IRLANDESE (IRISH TABLE)
Elemento longitudinale sospeso ad altezza variabile
da terra. L’ostacolo si ritiene superato una volta che
è avvenuto un passaggio completo sopra l’elemento.
L’atleta può affrontare l’ostacolo sia nel verso di
percorrenza del tracciato, sia di spalle ad esso.
Non è consentito utilizzare gli elementi di sostegno
alla struttura.

Campionato italiano OCR 2020 - REGOLAMENTO PER GLI ATLETI

pagina 13

WEAVER
Serie di elementi longitudinali
sospesi ad altezza variabile dal
suolo dal suolo. L’atleta dovrà
affrontare ogni elemento
alternativamente sopra e sotto.
Non è consentito utilizzare gli
elementi di sostegno alla
struttura.

POLE DANCE #1
Sia in salita che in discesa,
l’atleta dovrà percorrere i
tubi obliqui passando sulla
parte superiore, mai
inferiore.
E’ consentito usare uno o
più tubi per la
salita\discesa.
Non è mai consentito
aiutarsi con gli elementi
che reggono la struttura
dell’ostacolo.
In discesa, non è consentito
avanzare a testa in giù né
toccare terra fino al
superamento della linea di fine ostacolo posizionata oltre l’estremità inferiore dei tubi. In
caso non sia presente alcuna linea, bisognerà oltrepassare l’estremità inferiore dei tubi e
toccare il suolo con i piedi come prima cosa.
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POLE DANCE #2
in salita che in discesa, l’atleta dovrà
percorrere i tubi obliqui passando sulla
parte superiore, mai inferiore.
E’ consentito usare uno o più tubi.
Non è mai consentito aiutarsi con gli
elementi che reggono la struttura
dell’ostacolo.
In discesa, L’atleta dovrà farsi scivolare
lungo una delle pertiche verticali poste
alla sommità dell’ostacolo, fino a
toccare il suolo.
Non è consentito scendere a testa in
giù.
Non è consentito saltare dalla
sommità dell’ostacolo.

PARALLELE
Questo ostacolo di sospensione si supera spostando le mani sulle sbarre senza nessun
tipo di aiuto dall’esterno e senza mai toccare il suolo.
Sedersi sulle sbarre durante la prova non è ammesso.
Non è consentito appoggiare i piedi sulle parallele.
Se si trovano sostegni intermedi, l’organizzazione dovrà segnalare se, in questo tratto o
punto, l’atleta potrà toccare il terreno.
RIMORCHIO O TRACTOR PULL
Deve essere trascinato un peso da un punto di partenza a un punto di arrivo indicato.
I pesi si devono tirare utilizzando la corda o catena: l’oggetto trainato non deve perdere
contatto con il suolo, acqua o varia superficie sopra la quale si deve tirare.
TRASPORTO (CARRY)
Deve essere trasportato un peso
da un punto di partenza a un
punto di arrivo indicato.
Il trasporto deve avvenire
caricandosi il peso/i in grembo o
in spalla senza tirarlo, spingerlo,
farlo rotolare al suolo. Nel caso
vengano trasportati sacchi di
sabbia o secchi o altro tipo di
contenitori pieni, questi dovranno
arrivare al punto di scarico con la
stessa quantità di contenuto che
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avevano alla partenza. Nel caso avessero perso anche solo parte del contenuto, il
percorso va ripetuto. E’ permessa la sosta durante il tragitto se l’atleta vuole riposarsi
per poi riprendere il peso per continuare il percorso predefinito.
FARMER CARRY
Deve essere trasportato uno o più pesi (tipicamente due,
uno per mano) da un punto di partenza a un punto di arrivo
indicato. Il trasporto deve avvenire solo con l’ausilio delle
mani e le braccia stese lungo i fianchi. Non è consentito
caricarsi i pesi in grembo o in spalla o farli rotolare. Nel
caso vengano trasportati sacchi di sabbia o secchi o altro
tipo di contenitori pieni, questi dovranno arrivare al punto di
scarico con la stessa quantità di contenuto che avevano
alla partenza. Nel caso avessero perso anche solo parte del
contenuto, il percorso va ripetuto.

TIRE DRAG\TIRE PULL
Questo ostacolo deve essere affrontato tirando la ruota o un qualsiasi altro elemento
preparato dall’organizzazione da un determinato punto A ad un punto B ben designato.
Non si può far rotolare né ribaltare né sollevare la ruota o altro elemento.
PULEGGIA\CARRUCOLA\HERCULES HOIST
Questo ostacolo si deve completare in due fasi. Nella prima sollevando con la corda il
peso per alzarlo fino alla massima altezza consentita e nella seconda controllando la
discesa del peso fino ad appoggiarlo delicatamente al suolo.
RIBALTAMENTO (TIRE FLIP)
Ostacolo nel quale bisogna spostare una ruota facendola
obbligatoriamente ribaltare su sé stessa.
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TIRE JUMP
Il tire jump è un ostacolo composto da una successione di pneumatici collocati uno
attaccato all’altro appoggiati al suolo.
L’atleta deve procedere dall’inizio alla fine della sequenza di pneumatici mettendo i piedi
all’interno di essi.
Non si può passare sulla parte superiore del pneumatico, non ci si può avvalere di
appoggi al di fuori del perimetro delle ruote. I n questo caso non si intende superato
l’ostacolo e il concorrente dovrà ripetere il passaggio.
Non è obbligatorio usare tutti gli pneumatici.
HAMMER (MINOSSE)
Con il solo uso di un martello o simile attrezzo, l’atleta dovrà spingere un ceppo di legno
o simile oggetto da un’estremità all’altra di un binario, senza mai farlo uscire dallo
stesso.
Non è consentito toccare il ceppo di legno con altri mezzi se non il martello fornito.
GIAVELLOTTO
L’ostacolo si supera colpendo il bersaglio designato con l’oggetto da lanciare. In caso di
giavellotto o altro oggetto perforante, lo stesso deve rimanere conficcato nel bersaglio
senza toccare terra.
LANCIO DEL PNEUMATICO
L’atleta dovrà raccogliere uno
pneumatico e lanciarlo fino a farlo
rimanere ‘conficcato’ in un piolo
posto ad una certa distanza.
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EQUILIBRIO (BALANCE)
Ostacolo composto da uno o più elementi da superare
sempre passandoci sopra senza mai appoggiare parti del
corpo a terra o su qualsiasi superficie sottostante
l’ostacolo.
A meno di modifiche da parte dell’organizzazione non è
consentito l’uso delle mani ed è obbligatorio toccare tutti
gli elementi.
Può essere prevista una linea di fine ostacolo, oltra la
quale l’atleta può saltare.
In caso l’atleta salti, ma non superi con tutto il corpo la
linea di fine ostacolo, il tentativo sarà da considerare
nullo.

DUNE
Il partecipante dovrà scalare una sequenza di montagne di terra e fosse all’interno del
tracciato stabilito. In caso di passaggio laterale l’ostacolo verrà quindi giudicato non
superato. Se per qualsiasi motivo il partecipante, durante la scalata della duna, dovesse
uscire dal tracciato, lo stesso dovrà rientrare nel medesimo punto dal quale è uscito.
MONTAGNA DI PNEUMATICI (VULCANIZER)
Il partecipante dovrà scalare una o più montagne di pneumatici all’interno del tracciato
stabilito. In caso di passaggio laterale l’ostacolo verrà quindi giudicato non
superato. Se per qualsiasi motivo il partecipante, durante la scalata della duna, dovesse
uscire dal tracciato, lo stesso dovrà rientrare nel medesimo punto dal quale è uscito.
DRAGON BACK
Serie di muri inclinati sormontati da una piattaforma orizzontale. L’atleta dovrà scalare il
primo muro inclinato e saltare sul secondo usando la piattaforma in cima al primo.
Non è consentito sfruttare i sostegni della struttura per issarsi o lanciarsi.
L’atleta potrà aggrapparsi ad un maniglione apposito una volta effettuato il salto.
Non è consentito toccare terra tra un muro obliquo e l’altro.
NINJA STEPS
L’atleta dovrà saltare da una piattaforma all’altra senza mai toccare terra e toccando
obbligatoriamente l’ultima con almeno un piede.
E’ consentito aggrapparsi alle piattaforme con le mani sul bordo superiore. Non sui bordi
laterali.
Non è obbligatorio toccare tutte le piattaforme prima dell’ultima.
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CORDA VERTICALE (ROPE CLIMB)
La corda è un ostacolo che bisogna superare
arrampicandosi per salire fino a toccare la parte
superiore dove è stata ancorata una campana o un
elemento che l’organizzazione ha preposto come punto
finale. La discesa deve essere compiuta a mano o in altro
modo
ritenuto idoneo dal concorrente senza che questi possa
causare pericolo per sé o per gli altri atleti.

CORDA TRASVERSALE (TIROLESE)
La corda trasversale è un ostacolo che si supera spostandosi da un punto A ad un punto
B della fune stessa, muovendosi sotto e/o sopra di essa.
Nessuna parte del corpo deve entrare attivamente in contatto con il suolo o qualsiasi
superficie solida sottostante la fune.
Qualora la corsa sia tesa sull’acqua, è consentito toccare l’acqua con parti del corpo.
L’ostacolo dovrà essere affrontato da capo qualora l’atleta cada completamente in
acqua.
Non è consentito legarsi od assicurarsi in alcun modo alla corda.
CORDA TRASVERSALE DOPPIA
La corda trasversale doppia è un ostacolo nel quale bisogna
spostarsi da un punto A ad un punto B lungo due corde tenendo la corda superiore con le
mani e appoggiando i piedi sulla corda inferiore.
Quando l’ostacolo è posto sopra l’acqua si può perdere il contatto dei piedi con la corda
inferiore ma non si possono appoggiare i piedi sopra un altro elemento solido anche
galleggiante che non sia la corda.
Quando l’ostacolo è sopra il suolo, qualsiasi contatto con esso non sarà permesso, nel
caso succeda l’ostacolo non verrà considerato superato.
TARZAN
Serie di liane verticali. L’atleta dovrà muoversi di corda in corda senza mai toccare il
suolo o la struttura di supporto all’ostacolo.
L’atleta dovrà suonare una campana posta dopo l’ultima liana o saltare oltre una linea di
fine ostacolo
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CRAWL
E’ necessario strisciare sotto il filo spinato o rete o
qualsiasi altro elemento che costringa a strisciare, da
un punto di ingresso ad un punto di uscita.
Si può strisciare, gattonare o rotolare.
Tra un filo e l’altro è consentito alzarsi in piedi e
camminare, ma gli elementi dell’ostacolo devono
essere sempre superati passando sotto.

CAGE CRAWL
L’atleta deve entrare in una pozza d’acqua coperta da una rete e percorrerla fino al punto
di uscita coincidente con la fine della rete.
Bocca e naso dell’atleta devono sempre rimanere rivolti verso l’alto, non è consentito
superare l’ostacolo in apnea.
TUBONI (PIPES)
Gradi tubi simili a condutture in cui l’atleta dovrà entrare da un lato per poi uscire
dall’alto. Possono essere di diverso diametro, lunghezza ed inclinazione.
VASCA DI GHIACCIO (COCITO)
L’atleta dovrà entrare in una vasca piena di acqua e\o cubetti di ghiaccio ed attraversarla
nella sua interezza uscendo dal lato opposto. Non ci si può tuffare, non si può uscire dai
lati.
E’ possibile trovare ostacoli al centro della vasca che costringano l’atleta ad immergersi
nell’acqua per superarli. In questo caso non è consentito superare l’ostacolo dalla parte
superiore.
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RING TOSS (RING TRAVERSE)
L’atleta impugna due anelli e percorre
longitudinalmente una trave con pioli usando gli
anelli come aggancio sui pioli della scala stessa.
A meno di diverse indicazioni, l’ostacolo si inizia dai
primi due pioli e si finisce sugli ultimi due.
Alternativamente è possibile posizionare una
campana o una linea come fine ostacolo.
E’ consentito il solo uso di mani e braccia.
E’ consentito saltare i pioli.
Non è consentito toccare il suolo o qualsiasi
elemento sottostante l’ostacolo.

PEG BOARD
Tavola di legno o altro materiale forato. L’atleta dovrà prendere due pioli ed infilarli nei
buchi sul pannello per percorrere la tavola da un’estremità all’altra.
A meno di diverse indicazioni, l’ostacolo si inizia con i pioli nei primi due buchi e finisce
con i pioli negli ultimi due.
Alternativamente è possibile posizionare una campana o una linea di fine ostacolo.
E’ consentito il solo uso di mani e braccia.
E’ consentito saltare i pioli (fori).
Non è consentito toccare il suolo o qualsiasi elemento sottostante l’ostacolo.
FISH JUMP #1
L’atleta afferra un bastone e lo fa scorrere su un binario composto da due travi usando
solo le mani.
L’ostacolo inizia su una piattaforma di partenza o prima di una linea di inizio e finisce
oltre una linea di fine ostacolo o con il suono di una campana
FISH JUMP #2
L’atleta afferra un panno\asciugamano e lo fa scorrere su un binario composto da una
trave usando solo le mani.
L’ostacolo inizia su una piattaforma di partenza o prima di una linea di inizio e finisce
oltre una linea di fine ostacolo o con il suono di una campana
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STAIRWAY TO HEAVEN
Struttura fatta a piramide costituita da gradini
posti ad una distanza variabile gli uni dagli
altri. Usando solo mani e braccia, l’atleta dovrà
partire da un gradino predefinito e scalare gli
altri dalla parte interna della piramide fino a
raggiungere l’ultimo gradino in alto od uno
altrimenti specificato. L’atleta dovrà allo
stesso modo scendere dall’altro lato fino a
suonare una campana prima di toccare
nuovamente il suolo.
In assenza di campana l’atleta dovrà toccare
l’ultimo gradino in basso od uno altrimenti
specificato prima di toccare nuovamente il
suolo fuori dalla struttura.
MONKEY BAR
E’ un ostacolo di sospensione che si deve superare
spostandosi aggrappati alle varie sbarre senza
mettere piede a terra.
l’ostacolo andrà affrontato solo con l’utilizzo delle
mani o delle mani
e dei piedi ove consentito dall’organizzazione, sempre
senza aiuto esterno e senza mai toccare il terreno.
E’ consentito sfiorare il terreno con una parte del
corpo purché non se ne tragga vantaggio.
Può essere necessario, in uscita, toccare una
campana e/o superare un segno di fine ostacolo
tracciato sul terreno
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FLYING MONKEY
Ostacolo in sospensione che consiste nel lanciarsi da
una sbarra all’altra di una monkey bar o struttura
simile.
E’ consentito il solo uso delle mani. Entrambe le
mani devono essere staccate dalla sbarra di
partenza prima di toccare la sbarra di arrivo. Ci deve
essere una fase di volo.
La sbarra di arrivo può essere afferrata prima con
una mano e poi con l’altra.
L’ostacolo è superato al superamento di una linea di
fine o al suono di una campana poste oltre l’ultima
sbarra.

GIBBONS
Ostacolo in sospensione composto da una serie di
maniglie aperte. L’atleta recupera un paio di pioli (uno
per mano) con cui affrontare le maniglie come
fossero una monkey bar. In ogni maniglia l’atleta va
ad incastonare uno dei due pioli e lo usa per
avvicinarsi al successivo e ripetere il movimento. E’
consentito l’uso delle braccia, l’ostacolo è superato al
superamento di una linea di fine o al suono di una
campana.
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CRICETO (WHEEL OF STEEL)
Ostacolo in sospensione costituito da una
componente che scorre su dei binari. L’atleta dovrà far
scorrere la ‘ruota’ lungo i binari con il solo aiuto delle
braccia. L’ostacolo è concluso al superamento di una
linea di fine o al suono di una campana.

TWISTER

Ostacolo in
sospensione
costituito da uno o
più tubi longitudinali
costellati di prese di
diversa natura
(maniglie, paletti,
….). L’atleta dovrà
utilizzare le prese
per percorrere tutta
la lunghezza
dell’ostacolo solo
con l’ausilio delle braccia. Non è consentito afferrare direttamente il tubo, in quanto
considerato parte della struttura dell’ostacolo; che sarà superato una volta oltre una
linea di fine ostacolo o suonata una campana.
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ALLEGATO 1 - PENALITA’
Ad ogni atleta vengono fornite 3 band (braccialetti).
Devono essere indossate tutte, sono personali, non possono essere cedute.il
colore delle band cambia ad ogni corsa. Il C.O. del CIOCR e dei Campionati
Regionali indicherà i colori per ogni gara e fornirà le band stesse. Ogni ostacolo
può essere tentato un numero infinito di volte.
Le Band devono essere visibili al giudice all'uscita dell'ostacolo, pena la squalifica.
Per ogni ostacolo fallito viene tagliata una band.
La classifica finale sarà stilata sulla base del tempo di arrivo e del numero di
braccialetti conservati. La priorità viene data in base al tempo di arrivo a chi ha
conservato i 3 braccialetti, poi a chi ne ha conservati 2, poi a chi ne ha conservato
almeno 1. Chi arriva al traguardo senza braccialetti non avrà diritto ad acquisire
punti per classifica del campionato. La classifica vedrà prima quindi chi ha 3
braccialetti e in base al tempo di arrivo, poi da chi ne ha 2 di nuovo in base al
tempo di arrivo e quindi chi ne ha 1 in base al tempo di arrivo. Ogni corsa dovrà
definire un tempo limite oltre il quale non si viene conteggiati in classifica e potrà
variarlo durante la gara secondo le modalità di cui all’art 6 ter. Il servizio Scopa
che raggiunge gli atleti elimina gli atleti dalla competizione.
ESEMPIO
1. Filippo 45’42” 3 braccialetti
2. Francesco 46’43” 3 braccialetti
3. Luigi 47’22” 3 braccialetti
4. Dario 45’52” 2 braccialetti
5. Tommaso 46’54” 1 braccialetto
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ALLEGATO 2 - MODULO RECLAMO
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………….
concorrente pettorale n°……………della manifestazione…………………………………………………
organizzata dalla società ……………………………………………………………………….. svolta a
………………………………………………………………………………………il ……/…..…/…………
PORGE IL SEGUENTE RECLAMO:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………...……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Eventuali testimoni: ………………..….…………………………………………………………………………
Invio entro 48 ore dalla pubblicazione della classifica della gara oggetto del reclamo a
campionato@federazioneitalianaocr.it

e (indirizzo mail società organizzatrice).

Allego copia versamento cauzione di € 50 versato su IBAN FIOCR

IT03O0200802850000104535302 che mi verrà rimborsata nel caso la giuria accolga
positivamente il mio reclamo, come da regolamento CIOCR.
…………………….……,lì….…………….

In fede………………………………………….

I testimoni ………………………………/…………………………..…………/………..…………………………
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