
1. Definizioni chiave del regolamento 
1.1 Categorie: le categorie sono definite in Elite, Age Group, Open e Team. 

1.1.2 Head Official/Marshall: è la persona nominata dall’Hannibal’s Crossing, 
responsabile di tutte le decisioni  inerenti al regolamento dell’evento, sarà l’ultima 
autorità responsabile dell’interpretazione del regolamento. 

1.1.3 Marshal/Giudici/Staff/Volontari:  Sono tutte le persone nominate 
dall’Hannibal’s Crossing e hanno un potere autoritario sull’evento. 

1.1.4 Heats/Waves/Batterie: Sono gruppi di atleti che compongono una categoria, 
separati da tempi di partenza diversi. 

1.1.5 Ostacoli obbligatori: qualsiasi ostacolo che il partecipante deve completare 
prima di continuare la competizione, se l’ostacolo risultasse come non superato, 
l’atleta verrà squalificato, ovvero gli verranno tagliati tutti i braccialetti. L’atleta 
potrà ad ogni modo completare la gara. L’atleta potrà provare l’ostacolo un numero 
illimitato di volte. 

1.1.6 Ostacoli con più tentativi e penalità  (Superato/Non superato): nel caso non 
venisse superato l’ostacolo verrà applicata la penalità, con il taglio del braccialetto e 
verranno aggiunti 10’ di penalità per ogni braccialetto al tempo finale. 

1.1.7 Race Director: La persona nominata dall'Hannibal's Crossing, responsible per 
tutte le operazioni dell’evento Hannibal. 

1.1.8 Truss/Struttura: La struttura portante che sostiene l’ostacolo, solitamente di 
metallo, nylon, tubi diagonali, verticali e orizzontali che sorreggono la struttura. 

1.1.9 Tempo e risultati: Il tempo finale di ogni partecipante di qualsiasi categoria.

1.1.10 È severamente vietato utilizzare gli ostacoli prima della partenza. Tutti gli 
atleti che verranno segnalati potranno ricevere una squalifica e non prendere parte 
alla gara. 



Regolamento Hannibal’s Crossing Locarno 11 ottobre 2020 

OCR Swiss Championship, Elite e ProAthlete Wave:

Ogni atleta partirà con tre braccialetti, che serviranno a delineare la classifica 
finale, in quanto entrerà in classifica chi avrà più braccialetti e il miglior tempo, e a 
seguire, gli altri. 

Nota bene: alla perdita di ogni braccialetto verranno aggiunti 10’ al tempo finale. 

Queste categorie avranno più tentativi di superamento dell’ostacolo, potranno 
usare per il primo tentativo la corsia dedicata con la dicitura (1st attempt only), se 
l’ostacolo risulterà fallito dovranno usare le altre corsie e lasciare subito libera la 
corsia (1st attempt only) per gli altri atleti che ancora non hanno eseguito la prova. 

Se l’atleta deciderà di non riprovare l’ostacolo, e quindi risulterà ostacolo Non 
superato, dovrà farsi tagliare dal giudice “Marshal” il braccialetto. Se l’ostacolo è 
denominato obbligatorio gli verranno tagliati tutti i braccialetti. 

Il Vincitore dell'Hannibal's Crossing Elite sarà anche il vincitore del Campionato 
Svizzero OCR *se in possesso di licenza Svizzera OCR SOSF



AGE GROUP
Ogni atleta partirà con 3 braccialetti, che servirà a delineare la classifica finale, in 
quanto entrerà in classifica chi avrà mantenuto tutti e 3 i braccialetti e il miglior 
tempo, 2 braccialetti e il miglior tempo, 1 braccialetto e il miglior tempo, infine 
tutti i concorrenti senza braccialetti, che potranno terminare la loro gara. 
Nota bene: alla perdita di ogni braccialetto verranno aggiunti 10’ al tempo finale.
Queste categorie avranno più tentativi di superamento dell’ostacolo, potranno 
usare per il primo tentativo la corsia dedicata con la dicitura (1st attempt only), se 
l’ostacolo risulterà fallito dovranno usare le altre corsie e lasciare subito libera la 
corsia (1st attempt only) per gli altri atleti che ancora non hanno eseguito la prova. 
Se l’atleta deciderà di non riprovare l’ostacolo e quindi risulterà ostacolo Non 
superato, dovrà farsi tagliare dal giudice “Marshal” il braccialetto. Se l’ostacolo è 
denominato obbligatorio gli verranno tagliati tutti i braccialetti. 

TEAM
Il capitano del TEAM partirà con 3 braccialetti, che servirà a delineare la classifica 
finale, in quanto entrerà in classifica chi avrà mantenuto tutti e 3 i braccialetti e il 
miglior tempo, 2 braccialetti e il miglior tempo, 1 braccialetto e il miglior tempo, 
infine tutti i concorrenti senza braccialetti, che potranno terminare la loro gara. 
Nota bene: non ci saranno penalità di tempo. Tutti i partecipanti del Team 
potranno usare solo una corsia, e dovranno provare l’ostacolo uno alla volta, tutti i 
partecipanti del Team avranno più tentativi di superamento dell’ostacolo, 
potranno usare per il primo tentativo la corsia dedicata con la dicitura (1st 
attempt only), se l’ostacolo risulterà fallito dovranno usare le altre corsie e lasciare 
subito libera la corsia (1st attempt only) per gli altri atleti che ancora non hanno 
eseguito la prova, 
Se l’atleta deciderà di non riprovare l’ostacolo e quindi risulterà ostacolo Non 
superato, dovrà farsi tagliare dal giudice “Marshall” il braccialetto. Se l’ostacolo è 
denominato obbligatorio gli verranno tagliati tutti i braccialetti. 
Tutti i membri dovranno superare l’ostacolo per mantenere i tre braccialetti, se 
due partecipanti del team non passeranno l’ostacolo solo un braccialetto verrà 
tagliato. 
Il Team potrà aiutarsi nello scavalcamento di tutti i muri, per i trasporti ogni 
componente del Team dovrà trasportare il proprio oggetto. 



1. Definizioni chiave del regolamento.
1.1 Categorie: le categorie sono definite in Elite, Age Group, Open e Team

1.1.2 Head Official/Marshall: è la persona nominata dall’Hannibal’s 

Crossing responsabile di tute le decisioni inerenti il regolamento 

dell’evento, sarà l’ultima autorità responsabile dell’interpretazione 

del regolamento. 

1.1.3 Marshal/Giudici/Staff/Volontari:  Sono tutte le persone nominate 

dall’Hannibal’s Crossing e hanno un potere autoritario sull’evento. 

1.1.4 Heats/Waves/Batterie: gruppi di atleti che compongono 

una categoria separate da tempi di partenza diversi. 

1.1.5 Ostacoli obbligatori: qualsiasi ostacolo che il partecipante deve 

completare prima di continuare la competizione. 

1.1.6 Ostacoli con più tentativi (Superato/Non superato) Obstacles: 

qualsiasi ostacolo any obstacles that may be attempted as many times 

as necessary until successful completion or a penalty is awarded.

2.1.7 Single Attempt (Pass/Fail) Obstacles: any obstacle where once 

a competitor hascommitted to an attempt as defined within the specific 

rules for that obstacle, theobstacle must be completed successfully or a 

penalty will be awarded.

2.1.8 Referee: a Spartan appointed official tasked to ensure that all 

Rules are adheredto, usually posted at obstacles and in the video review 

tent, reporting to the Head Official.

2.1.9 Race Director: the Spartan appointed person responsible for the 

overall operations and execution of a Spartan event.

2.1.10 Truss: the main supporting structure of an obstacle typically seen 

as metal tubed diagonal, vertical, and horizontal load bearing beams 

& supports.

2.1.11 Timing and Results: the finish times of competitors in any 

particular race, andtheir overall position in their respective Category of 

competition

WALL CLIMB (1.50 H) 
L'atleta dovrà oltrepassare tutti i muri 

affrontandoli senza avvalersi di alcun aiuto, 

tranne le corde se presenti.

 
VIETATO 
Aiutarsi sfruttando i supporti della 

struttura o qualsiasi altro oggetto.

WALL UNDER  
L'atleta dovrà passare sotto tutti i muri 

affrontandoli senza avvalersi di alcun aiuto. 
 
VIETATO 
Scavalcare il muro. 

WALL CLIMB (1.50 H) 
L'atleta dovrà oltrepassare tutti i muri 

affrontandoli senza avvalersi di alcun aiuto, 

tranne le corde se presenti. 

 
VIETATO 
Aiutarsi sfruttando i supporti della 
struttura o qualsiasi altro oggetto. 

( Ostacolo Obbligatorio) 



1. Definizioni chiave del regolamento.
1.1 Categorie: le categorie sono definite in Elite, Age Group, Open e Team

1.1.2 Head Official/Marshall: è la persona nominata dall’Hannibal’s 

Crossing responsabile di tute le decisioni inerenti il regolamento 

dell’evento, sarà l’ultima autorità responsabile dell’interpretazione 

del regolamento. 

1.1.3 Marshal/Giudici/Staff/Volontari:  Sono tutte le persone nominate 

dall’Hannibal’s Crossing e hanno un potere autoritario sull’evento. 

1.1.4 Heats/Waves/Batterie: gruppi di atleti che compongono 

una categoria separate da tempi di partenza diversi. 

1.1.5 Ostacoli obbligatori: qualsiasi ostacolo che il partecipante deve 

completare prima di continuare la competizione. 

1.1.6 Ostacoli con più tentativi (Superato/Non superato) Obstacles: 

qualsiasi ostacolo any obstacles that may be attempted as many times 

as necessary until successful completion or a penalty is awarded.

2.1.7 Single Attempt (Pass/Fail) Obstacles: any obstacle where once 

a competitor hascommitted to an attempt as defined within the specific 

rules for that obstacle, theobstacle must be completed successfully or a 

penalty will be awarded.

2.1.8 Referee: a Spartan appointed official tasked to ensure that all 

Rules are adheredto, usually posted at obstacles and in the video review 

tent, reporting to the Head Official.

2.1.9 Race Director: the Spartan appointed person responsible for the 

overall operations and execution of a Spartan event.

2.1.10 Truss: the main supporting structure of an obstacle typically seen 

as metal tubed diagonal, vertical, and horizontal load bearing beams 

& supports.

2.1.11 Timing and Results: the finish times of competitors in any 

particular race, andtheir overall position in their respective Category of 

competition

HURDLESS 
L'ostacolo va superato passando sopra
i pali orizzontali. 
Vanno superati tutti i pali 

affinché la prova sia valida. 

VIETATO 
Passare sotto i pali. 
Farsi aiutare. 

Aiutarsi sfruttando i supporti della struttura.

( Ostacolo Obbligatorio) 



1. Definizioni chiave del regolamento.
1.1 Categorie: le categorie sono definite in Elite, Age Group, Open e Team

1.1.2 Head Official/Marshall: è la persona nominata dall’Hannibal’s 

Crossing responsabile di tute le decisioni inerenti il regolamento 

dell’evento, sarà l’ultima autorità responsabile dell’interpretazione 

del regolamento. 

1.1.3 Marshal/Giudici/Staff/Volontari:  Sono tutte le persone nominate 

dall’Hannibal’s Crossing e hanno un potere autoritario sull’evento. 

1.1.4 Heats/Waves/Batterie: gruppi di atleti che compongono

una categoria separate da tempi di partenza diversi. 

1.1.5 Ostacoli obbligatori: qualsiasi ostacolo che il partecipante deve 

completare prima di continuare la competizione. 

1.1.6 Ostacoli con più tentativi (Superato/Non superato) Obstacles: 

qualsiasi ostacolo any obstacles that may be attempted as many times 

as necessary until successful completion or a penalty is awarded.

2.1.7 Single Attempt (Pass/Fail) Obstacles: any obstacle where once 

a competitor hascommitted to an attempt as defined within the specific 

rules for that obstacle, theobstacle must be completed successfully or a 

penalty will be awarded.

2.1.8 Referee: a Spartan appointed official tasked to ensure that all 

Rules are adheredto, usually posted at obstacles and in the video review 

tent, reporting to the Head Official.

2.1.9 Race Director: the Spartan appointed person responsible for the 

overall operations and execution of a Spartan event.

2.1.10 Truss: the main supporting structure of an obstacle typically seen 

as metal tubed diagonal, vertical, and horizontal load bearing beams 

& supports.

2.1.11 Timing and Results: the finish times of competitors in any 

particular race, andtheir overall position in their respective Category of 

competition

WALL CLIMB OVER (2.00 H) 
L'atleta dovrà oltrepassare tutti i muri 
affrontandoli senza avvalersi di alcun aiuto, 
tranne le corde, se presenti. 

VIETATO 
Aiutarsi sfruttando i supporti della struttura 
o qualsiasi altro oggetto.
Usare lo scalino che è di uso esclusivo 

per la categoria donne. 

( Ostacolo Obbligatorio) 



1. Definizioni chiave del regolamento.
1.1 Categorie: le categorie sono definite in Elite, Age Group, Open e Team

1.1.2 Head Official/Marshall: è la persona nominata dall’Hannibal’s 

Crossing responsabile di tute le decisioni inerenti il regolamento 

dell’evento, sarà l’ultima autorità responsabile dell’interpretazione 

del regolamento. 

1.1.3 Marshal/Giudici/Staff/Volontari:  Sono tutte le persone nominate 

dall’Hannibal’s Crossing e hanno un potere autoritario sull’evento. 

1.1.4 Heats/Waves/Batterie: gruppi di atleti che compongono 

una categoria separate da tempi di partenza diversi. 

1.1.5 Ostacoli obbligatori: qualsiasi ostacolo che il partecipante deve 

completare prima di continuare la competizione. 

1.1.6 Ostacoli con più tentativi (Superato/Non superato) Obstacles: 

qualsiasi ostacolo any obstacles that may be attempted as many times 

as necessary until successful completion or a penalty is awarded.

2.1.7 Single Attempt (Pass/Fail) Obstacles: any obstacle where once 

a competitor hascommitted to an attempt as defined within the specific 

rules for that obstacle, theobstacle must be completed successfully or a 

penalty will be awarded.

2.1.8 Referee: a Spartan appointed official tasked to ensure that all 

Rules are adheredto, usually posted at obstacles and in the video review 

tent, reporting to the Head Official.

2.1.9 Race Director: the Spartan appointed person responsible for the 

overall operations and execution of a Spartan event.

2.1.10 Truss: the main supporting structure of an obstacle typically seen 

as metal tubed diagonal, vertical, and horizontal load bearing beams 

& supports.

2.1.11 Timing and Results: the finish times of competitors in any 

particular race, andtheir overall position in their respective Category of 

competition

LOW WIRE CRAWL 
L'atleta dovrà percorrere tutta la lunghezza 
dell’ostacolo strisciando sotto il filo spinato. 

VIETATO 

Camminare o correre sopra e attorno all'ostacolo. 

( Ostacolo Obbligatorio) 



1. Definizioni chiave del regolamento.
1.1 Categorie: le categorie sono definite in Elite, Age Group, Open e Team

1.1.2 Head Official/Marshall: è la persona nominata dall’Hannibal’s 

Crossing responsabile di tute le decisioni inerenti il regolamento 

dell’evento, sarà l’ultima autorità responsabile dell’interpretazione 

del regolamento. 

1.1.3 Marshal/Giudici/Staff/Volontari:  Sono tutte le persone nominate 

dall’Hannibal’s Crossing e hanno un potere autoritario sull’evento. 

1.1.4 Heats/Waves/Batterie: gruppi di atleti che compongono 

una categoria separate da tempi di partenza diversi. 

1.1.5 Ostacoli obbligatori: qualsiasi ostacolo che il partecipante deve 

completare prima di continuare la competizione. 

1.1.6 Ostacoli con più tentativi (Superato/Non superato) Obstacles: 

qualsiasi ostacolo any obstacles that may be attempted as many times 

as necessary until successful completion or a penalty is awarded.

2.1.7 Single Attempt (Pass/Fail) Obstacles: any obstacle where once 

a competitor hascommitted to an attempt as defined within the specific 

rules for that obstacle, theobstacle must be completed successfully or a 

penalty will be awarded.

2.1.8 Referee: a Spartan appointed official tasked to ensure that all 

Rules are adheredto, usually posted at obstacles and in the video review 

tent, reporting to the Head Official.

2.1.9 Race Director: the Spartan appointed person responsible for the 

overall operations and execution of a Spartan event.

2.1.10 Truss: the main supporting structure of an obstacle typically seen 

as metal tubed diagonal, vertical, and horizontal load bearing beams 

& supports.

2.1.11 Timing and Results: the finish times of competitors in any 

particular race, andtheir overall position in their respective Category of 

competition

CLIMB ROPE WALL (3.00 H) 
L'atleta dovrà oltrepassare tutti i muri 
affrontandoli senza avvalersi di alcun aiuto, 
tranne le corde se presenti. 

VIETATO 
Aiutarsi sfruttando i supporti della struttura o 
qualsiasi altro oggetto. 
Usare lo scalino che è di uso esclusivo per 

la categoria donne.  

( Ostacolo Obbligatorio) 



1. Definizioni chiave del regolamento.
1.1 Categorie: le categorie sono definite in Elite, Age Group, Open e Team

1.1.2 Head Official/Marshall: è la persona nominata dall’Hannibal’s 

Crossing responsabile di tute le decisioni inerenti il regolamento 

dell’evento, sarà l’ultima autorità responsabile dell’interpretazione 

del regolamento. 

1.1.3 Marshal/Giudici/Staff/Volontari:  Sono tutte le persone nominate 

dall’Hannibal’s Crossing e hanno un potere autoritario sull’evento. 

1.1.4 Heats/Waves/Batterie: gruppi di atleti che compongono 

una categoria separate da tempi di partenza diversi. 

1.1.5 Ostacoli obbligatori: qualsiasi ostacolo che il partecipante deve 

completare prima di continuare la competizione. 

1.1.6 Ostacoli con più tentativi (Superato/Non superato) Obstacles: 

qualsiasi ostacolo any obstacles that may be attempted as many times 

as necessary until successful completion or a penalty is awarded.

2.1.7 Single Attempt (Pass/Fail) Obstacles: any obstacle where once 

a competitor hascommitted to an attempt as defined within the specific 

rules for that obstacle, theobstacle must be completed successfully or a 

penalty will be awarded.

2.1.8 Referee: a Spartan appointed official tasked to ensure that all 

Rules are adheredto, usually posted at obstacles and in the video review 

tent, reporting to the Head Official.

2.1.9 Race Director: the Spartan appointed person responsible for the 

overall operations and execution of a Spartan event.

2.1.10 Truss: the main supporting structure of an obstacle typically seen 

as metal tubed diagonal, vertical, and horizontal load bearing beams 

& supports.

2.1.11 Timing and Results: the finish times of competitors in any 

particular race, andtheir overall position in their respective Category of 

competition

TIRE HOPPING CON ELASTICO AI PIEDI
L'atleta dovrà percorrere tutta la lunghezza 
dell'ostacolo saltando all’interno di ogni 
copertone con sempre l’elastico tra le due caviglie.  

VIETATO 

Camminare o correre sopra e attorno all'ostacolo.  

( Ostacolo Obbligatorio) 



1. Definizioni chiave del regolamento.
1.1 Categorie: le categorie sono definite in Elite, Age Group, Open e Team

1.1.2 Head Official/Marshall: è la persona nominata dall’Hannibal’s 

Crossing responsabile di tute le decisioni inerenti il regolamento 

dell’evento, sarà l’ultima autorità responsabile dell’interpretazione 

del regolamento. 

1.1.3 Marshal/Giudici/Staff/Volontari:  Sono tutte le persone nominate 

dall’Hannibal’s Crossing e hanno un potere autoritario sull’evento. 

1.1.4 Heats/Waves/Batterie: gruppi di atleti che compongono 

una categoria separate da tempi di partenza diversi. 

1.1.5 Ostacoli obbligatori: qualsiasi ostacolo che il partecipante deve 

completare prima di continuare la competizione. 

1.1.6 Ostacoli con più tentativi (Superato/Non superato) Obstacles: 

qualsiasi ostacolo any obstacles that may be attempted as many times 

as necessary until successful completion or a penalty is awarded.

2.1.7 Single Attempt (Pass/Fail) Obstacles: any obstacle where once 

a competitor hascommitted to an attempt as defined within the specific 

rules for that obstacle, theobstacle must be completed successfully or a 

penalty will be awarded.

2.1.8 Referee: a Spartan appointed official tasked to ensure that all 

Rules are adheredto, usually posted at obstacles and in the video review 

tent, reporting to the Head Official.

2.1.9 Race Director: the Spartan appointed person responsible for the 

overall operations and execution of a Spartan event.

2.1.10 Truss: the main supporting structure of an obstacle typically seen 

as metal tubed diagonal, vertical, and horizontal load bearing beams 

& supports.

2.1.11 Timing and Results: the finish times of competitors in any 

particular race, andtheir overall position in their respective Category of 

competition

LUMBERJACK CARRY (ostacolo obbligatorio)
L'atleta dovrà percorrere tutta la lunghezza 
del percorso segnalato con due pezzi di legno
utilizzando solo le maniglie.

VIETATO 
Trasportare i blocchi di legno sulle spalle, 
sulla schiena e sulla testa.

L’atleta che non concluderà il percorso verrà squalificato. 

( Ostacolo Obbligatorio) 



1. Definizioni chiave del regolamento.
1.1 Categorie: le categorie sono definite in Elite, Age Group, Open e Team
1.1.2 Head Official/Marshall: è la persona nominata dall’Hannibal’s 
Crossing responsabile di tute le decisioni inerenti il regolamento 
dell’evento, sarà l’ultima autorità responsabile dell’interpretazione 
del regolamento. 
1.1.3 Marshal/Giudici/Staff/Volontari:  Sono tutte le persone nominate 
dall’Hannibal’s Crossing e hanno un potere autoritario sull’evento. 
1.1.4 Heats/Waves/Batterie: gruppi di atleti che compongono 
una categoria separate da tempi di partenza diversi. 
1.1.5 Ostacoli obbligatori: qualsiasi ostacolo che il partecipante deve 
completare prima di continuare la competizione. 
1.1.6 Ostacoli con più tentativi (Superato/Non superato) Obstacles: 
qualsiasi ostacolo any obstacles that may be attempted as many times 
as necessary until successful completion or a penalty is awarded.
2.1.7 Single Attempt (Pass/Fail) Obstacles: any obstacle where once 
a competitor hascommitted to an attempt as defined within the specific 
rules for that obstacle, theobstacle must be completed successfully or a 
penalty will be awarded.
2.1.8 Referee: a Spartan appointed official tasked to ensure that all 

Rules are adheredto, usually posted at obstacles and in the video review 

tent, reporting to the Head Official.
2.1.9 Race Director: the Spartan appointed person responsible for the 
overall operations and execution of a Spartan event.
2.1.10 Truss: the main supporting structure of an obstacle typically seen 
as metal tubed diagonal, vertical, and horizontal load bearing beams 
& supports.
2.1.11 Timing and Results: the finish times of competitors in any 
particular race, andtheir overall position in their respective Category of 

competition

RIVER CROSSING (ostacolo obbligatorio)
L'atleta dovrà attraversare il fiume, a piedi
senza nuotare, dal punto A al punto B del percorso.

VIETATO 
È severamente vietato tuffarsi e nuotare.
L'atleta che non supererà l'ostacolo

sarà squalificato. 

( Ostacolo Obbligatorio) 



1. Definizioni chiave del regolamento.
1.1 Categorie: le categorie sono definite in Elite, Age Group, Open e Team

1.1.2 Head Official/Marshall: è la persona nominata dall’Hannibal’s 

Crossing responsabile di tute le decisioni inerenti il regolamento 

dell’evento, sarà l’ultima autorità responsabile dell’interpretazione 

del regolamento. 

1.1.3 Marshal/Giudici/Staff/Volontari:  Sono tutte le persone nominate 

dall’Hannibal’s Crossing e hanno un potere autoritario sull’evento. 

1.1.4 Heats/Waves/Batterie: gruppi di atleti che compongono 

una categoria separate da tempi di partenza diversi. 

1.1.5 Ostacoli obbligatori: qualsiasi ostacolo che il partecipante deve 

completare prima di continuare la competizione. 

1.1.6 Ostacoli con più tentativi (Superato/Non superato) Obstacles: 

qualsiasi ostacolo any obstacles that may be attempted as many times 

as necessary until successful completion or a penalty is awarded.

2.1.7 Single Attempt (Pass/Fail) Obstacles: any obstacle where once 

a competitor hascommitted to an attempt as defined within the specific 

rules for that obstacle, theobstacle must be completed successfully or a 

penalty will be awarded.

2.1.8 Referee: a Spartan appointed official tasked to ensure that all 

Rules are adheredto, usually posted at obstacles and in the video review 

tent, reporting to the Head Official.

2.1.9 Race Director: the Spartan appointed person responsible for the 

overall operations and execution of a Spartan event.

2.1.10 Truss: the main supporting structure of an obstacle typically seen 

as metal tubed diagonal, vertical, and horizontal load bearing beams 

& supports.

2.1.11 Timing and Results: the finish times of competitors in any 

particular race, andtheir overall position in their respective Category of 

competition

MULTI RIG

L'atleta dovrà sfruttare le varie prese 

per raggiungere l'estremità opposta sull'ostacolo 

senza toccare terra. 

Perché l'ostacolo sia considerato superato 

l'atleta dovrà suonare la campanella con la mano. 

Non è obbligatorio utilizzare tutte le sbarre e/o prese. 

VIETATO 
Cambiare corsia una volta impegnata una linea. 

Non suonare la campanella. 

Suonare la campanella con parti del corpo 

diverse dalla mano. 

Sfruttare i supporti della struttura o altri oggetti. 

Farsi aiutare.

( Ostacolo che non comporta la squalifica) 



1. Definizioni chiave del regolamento.
1.1 Categorie: le categorie sono definite in Elite, Age Group, Open e Team

1.1.2 Head Official/Marshall: è la persona nominata dall’Hannibal’s 

Crossing responsabile di tute le decisioni inerenti il regolamento 

dell’evento, sarà l’ultima autorità responsabile dell’interpretazione 

del regolamento. 

1.1.3 Marshal/Giudici/Staff/Volontari:  Sono tutte le persone nominate 

dall’Hannibal’s Crossing e hanno un potere autoritario sull’evento. 

1.1.4 Heats/Waves/Batterie: gruppi di atleti che compongono 

una categoria separate da tempi di partenza diversi. 

1.1.5 Ostacoli obbligatori: qualsiasi ostacolo che il partecipante deve 

completare prima di continuare la competizione. 

1.1.6 Ostacoli con più tentativi (Superato/Non superato) Obstacles: 

qualsiasi ostacolo any obstacles that may be attempted as many times 

as necessary until successful completion or a penalty is awarded.

2.1.7 Single Attempt (Pass/Fail) Obstacles: any obstacle where once 

a competitor hascommitted to an attempt as defined within the specific 

rules for that obstacle, theobstacle must be completed successfully or a 

penalty will be awarded.

2.1.8 Referee: a Spartan appointed official tasked to ensure that all 

Rules are adheredto, usually posted at obstacles and in the video review 

tent, reporting to the Head Official.

2.1.9 Race Director: the Spartan appointed person responsible for the 

overall operations and execution of a Spartan event.

2.1.10 Truss: the main supporting structure of an obstacle typically seen 

as metal tubed diagonal, vertical, and horizontal load bearing beams 

& supports.

2.1.11 Timing and Results: the finish times of competitors in any 

particular race, andtheir overall position in their respective Category of 

competition

MULTI RIG

L'atleta dovrà sfruttare le varie prese 

per raggiungere l'estremità opposta sull'ostacolo 

senza toccare terra. 

Perché l'ostacolo sia considerato superato 

l'atleta dovrà suonare la campanella con la mano. 

Non è obbligatorio utilizzare tutte le sbarre e/o prese. 

VIETATO 
Cambiare corsia una volta impegnata una linea. 

Non suonare la campanella. 

Suonare la campanella con parti del corpo 

diverse dalla mano. 

Sfruttare i supporti della struttura o altri oggetti. 

Farsi aiutare.

( Ostacolo che non comporta la squalifica) 



1. Definizioni chiave del regolamento.
1.1 Categorie: le categorie sono definite in Elite, Age Group, Open e Team

1.1.2 Head Official/Marshall: è la persona nominata dall’Hannibal’s 

Crossing responsabile di tute le decisioni inerenti il regolamento 

dell’evento, sarà l’ultima autorità responsabile dell’interpretazione 

del regolamento. 

1.1.3 Marshal/Giudici/Staff/Volontari:  Sono tutte le persone nominate 

dall’Hannibal’s Crossing e hanno un potere autoritario sull’evento. 

1.1.4 Heats/Waves/Batterie: gruppi di atleti che compongono 

una categoria separate da tempi di partenza diversi. 

1.1.5 Ostacoli obbligatori: qualsiasi ostacolo che il partecipante deve 

completare prima di continuare la competizione. 

1.1.6 Ostacoli con più tentativi (Superato/Non superato) Obstacles: 

qualsiasi ostacolo any obstacles that may be attempted as many times 

as necessary until successful completion or a penalty is awarded.

2.1.7 Single Attempt (Pass/Fail) Obstacles: any obstacle where once 

a competitor hascommitted to an attempt as defined within the specific 

rules for that obstacle, theobstacle must be completed successfully or a 

penalty will be awarded.

2.1.8 Referee: a Spartan appointed official tasked to ensure that all 

Rules are adheredto, usually posted at obstacles and in the video review 

tent, reporting to the Head Official.

2.1.9 Race Director: the Spartan appointed person responsible for the 

overall operations and execution of a Spartan event.

2.1.10 Truss: the main supporting structure of an obstacle typically seen 

as metal tubed diagonal, vertical, and horizontal load bearing beams 

& supports.

2.1.11 Timing and Results: the finish times of competitors in any 

particular race, andtheir overall position in their respective Category of 

competition

BALANCE BEAM / SLACKLINE

L'atleta dovrà attraversa la struttura rimanendo 

in equilibrio senza toccare terra. 

Perché l'ostacolo sia considerato superato 

l'atleta dovrà aver superato la fine della struttura.  

VIETATO 
Toccare la struttura con parti del corpo 

diverse dai piedi. 

Toccare il terreno con qualsiasi parte del corpo

prima di aver oltrepassato la fine. 

Ripartire dal punto in cui si ha toccato terra. 

Utilizzare qualsiasi supporto esterno 

per mantenersi in equilibrio e sostenersi. 

Farsi aiutare.

(Ostacolo Obbligatorio) 



1. Definizioni chiave del regolamento.TIRE FLIP

VIETATO
Trascinare e/o sollevare del tutto il copertone da terra, non 
posizionare il copertone nel punto di partenza, tocchetto. 

(Ostacolo Obbligatorio) 

L'atleta dovrà far ruotare il copertone dal punto di 
partenza per tre volte e riportarlo al punto di partenza.   
L’atleta dovrà effettuare 6 flips, 
Il copertone sarà posizionato sopra un tocchetto di legno 
fisso a terra per segnalare la partenza e l’arrivo, 
si dovranno fare  3 flips e poi con altri 3 flips 
riportare il copertone in posizione di partenza. 



1. Definizioni chiave del regolamento.
1.1 Categorie: le categorie sono definite in Elite, Age Group, Open e Team

1.1.2 Head Official/Marshall: è la persona nominata dall’Hannibal’s 

Crossing responsabile di tute le decisioni inerenti il regolamento 

dell’evento, sarà l’ultima autorità responsabile dell’interpretazione 

del regolamento. 

1.1.3 Marshal/Giudici/Staff/Volontari:  Sono tutte le persone nominate 

dall’Hannibal’s Crossing e hanno un potere autoritario sull’evento. 

1.1.4 Heats/Waves/Batterie: gruppi di atleti che compongono 

una categoria separate da tempi di partenza diversi. 

1.1.5 Ostacoli obbligatori: qualsiasi ostacolo che il partecipante deve 

completare prima di continuare la competizione. 

1.1.6 Ostacoli con più tentativi (Superato/Non superato) Obstacles: 

qualsiasi ostacolo any obstacles that may be attempted as many times 

as necessary until successful completion or a penalty is awarded.

2.1.7 Single Attempt (Pass/Fail) Obstacles: any obstacle where once 

a competitor hascommitted to an attempt as defined within the specific 

rules for that obstacle, theobstacle must be completed successfully or a 

penalty will be awarded.

2.1.8 Referee: a Spartan appointed official tasked to ensure that all 

Rules are adheredto, usually posted at obstacles and in the video review 

tent, reporting to the Head Official.

2.1.9 Race Director: the Spartan appointed person responsible for the 

overall operations and execution of a Spartan event.

2.1.10 Truss: the main supporting structure of an obstacle typically seen 

as metal tubed diagonal, vertical, and horizontal load bearing beams 

& supports.

2.1.11 Timing and Results: the finish times of competitors in any 

particular race, andtheir overall position in their respective Category of 

competition

QUARTER PIPE
L'atleta dovrà attraversare l’ostacolo 

utilizzando esclusivamente la rampa. 

In caso dovessero esserci le corde l’uso è consentito.   

VIETATO 

Passare sotto l’ostacolo, utilizzare la struttura laterale 

per attraversare l’ostacolo. 

(Ostacolo Obbligatorio)



1. Definizioni chiave del regolamento.HIGHT BUNNY HOP  (ostacolo obbligatorio)

L'atleta dovrà attraversare l’ostacolo usando la 
trave orizzontale 

VIETATO 

Passare sotto la trave orizzontale , usare la struttura passare 
attorno all'ostacolo 



1. Definizioni chiave del regolamento.
1.1 Categorie: le categorie sono definite in Elite, Age Group, Open e Team

1.1.2 Head Official/Marshall: è la persona nominata dall’Hannibal’s 

Crossing responsabile di tute le decisioni inerenti il regolamento 

dell’evento, sarà l’ultima autorità responsabile dell’interpretazione 

del regolamento. 

1.1.3 Marshal/Giudici/Staff/Volontari:  Sono tutte le persone nominate 

dall’Hannibal’s Crossing e hanno un potere autoritario sull’evento. 

1.1.4 Heats/Waves/Batterie: gruppi di atleti che compongono 

una categoria separate da tempi di partenza diversi. 

1.1.5 Ostacoli obbligatori: qualsiasi ostacolo che il partecipante deve 

completare prima di continuare la competizione. 

1.1.6 Ostacoli con più tentativi (Superato/Non superato) Obstacles: 

qualsiasi ostacolo any obstacles that may be attempted as many times 

as necessary until successful completion or a penalty is awarded.

2.1.7 Single Attempt (Pass/Fail) Obstacles: any obstacle where once 

a competitor hascommitted to an attempt as defined within the specific 

rules for that obstacle, theobstacle must be completed successfully or a 

penalty will be awarded.

2.1.8 Referee: a Spartan appointed official tasked to ensure that all 

Rules are adheredto, usually posted at obstacles and in the video review 

tent, reporting to the Head Official.

2.1.9 Race Director: the Spartan appointed person responsible for the 

overall operations and execution of a Spartan event.

2.1.10 Truss: the main supporting structure of an obstacle typically seen 

as metal tubed diagonal, vertical, and horizontal load bearing beams 

& supports.

2.1.11 Timing and Results: the finish times of competitors in any 

particular race, andtheir overall position in their respective Category of 

competition

WOOD LOG CARRY 

L'atleta dovrà trasportare l’ostacolo 

per tutto il percorso segnalato. 

VIETATO 

Far rotolare, trascinare il log durante il tragitto.

(Ostacolo Obbligatorio)



1. Definizioni chiave del regolamento.
1.1 Categorie: le categorie sono definite in Elite, Age Group, Open e Team

1.1.2 Head Official/Marshall: è la persona nominata dall’Hannibal’s 

Crossing responsabile di tute le decisioni inerenti il regolamento 

dell’evento, sarà l’ultima autorità responsabile dell’interpretazione 

del regolamento. 

1.1.3 Marshal/Giudici/Staff/Volontari:  Sono tutte le persone nominate 

dall’Hannibal’s Crossing e hanno un potere autoritario sull’evento. 

1.1.4 Heats/Waves/Batterie: gruppi di atleti che compongono 

una categoria separate da tempi di partenza diversi. 

1.1.5 Ostacoli obbligatori: qualsiasi ostacolo che il partecipante deve 

completare prima di continuare la competizione. 

1.1.6 Ostacoli con più tentativi (Superato/Non superato) Obstacles: 

qualsiasi ostacolo any obstacles that may be attempted as many times 

as necessary until successful completion or a penalty is awarded.

2.1.7 Single Attempt (Pass/Fail) Obstacles: any obstacle where once 

a competitor hascommitted to an attempt as defined within the specific 

rules for that obstacle, theobstacle must be completed successfully or a 

penalty will be awarded.

2.1.8 Referee: a Spartan appointed official tasked to ensure that all 

Rules are adheredto, usually posted at obstacles and in the video review 

tent, reporting to the Head Official.

2.1.9 Race Director: the Spartan appointed person responsible for the 

overall operations and execution of a Spartan event.

2.1.10 Truss: the main supporting structure of an obstacle typically seen 

as metal tubed diagonal, vertical, and horizontal load bearing beams 

& supports.

2.1.11 Timing and Results: the finish times of competitors in any 

particular race, andtheir overall position in their respective Category of 

competition

CARGO NET FRAME
L'atleta dovrà attraversare l’ostacolo 

utilizzando esclusivamente la cargo-net. 

VIETATO 

Passare sotto l’ostacolo, utilizzare la struttura 

laterale per attraversare l’ostacolo.

(Ostacolo Obbligatorio)



1. Definizioni chiave del regolamento.
1.1 Categorie: le categorie sono definite in Elite, Age Group, Open e Team

1.1.2 Head Official/Marshall: è la persona nominata dall’Hannibal’s 

Crossing responsabile di tute le decisioni inerenti il regolamento 

dell’evento, sarà l’ultima autorità responsabile dell’interpretazione 

del regolamento. 

1.1.3 Marshal/Giudici/Staff/Volontari:  Sono tutte le persone nominate 

dall’Hannibal’s Crossing e hanno un potere autoritario sull’evento. 

1.1.4 Heats/Waves/Batterie: gruppi di atleti che compongono 

una categoria separate da tempi di partenza diversi. 

1.1.5 Ostacoli obbligatori: qualsiasi ostacolo che il partecipante deve 

completare prima di continuare la competizione. 

1.1.6 Ostacoli con più tentativi (Superato/Non superato) Obstacles: 

qualsiasi ostacolo any obstacles that may be attempted as many times 

as necessary until successful completion or a penalty is awarded.

2.1.7 Single Attempt (Pass/Fail) Obstacles: any obstacle where once 

a competitor hascommitted to an attempt as defined within the specific 

rules for that obstacle, theobstacle must be completed successfully or a 

penalty will be awarded.

2.1.8 Referee: a Spartan appointed official tasked to ensure that all 

Rules are adheredto, usually posted at obstacles and in the video review 

tent, reporting to the Head Official.

2.1.9 Race Director: the Spartan appointed person responsible for the 

overall operations and execution of a Spartan event.

2.1.10 Truss: the main supporting structure of an obstacle typically seen 

as metal tubed diagonal, vertical, and horizontal load bearing beams 

& supports.

2.1.11 Timing and Results: the finish times of competitors in any 

particular race, andtheir overall position in their respective Category of 

competition

WALL CLIMB OVER (2.50 H) 
L'atleta dovrà oltrepassare tutti i muri 

affrontandoli senza avvalersi di alcun aiuto, 

tranne le corde, se presenti. 

VIETATO 
Aiutarsi sfruttando i supporti della struttura 

o qualsiasi altro oggetto.

Usare lo scalino che è di uso esclusivo 

per la categoria donne. 

(Ostacolo Obbligatorio)



1. Definizioni chiave del regolamento.

1.1.3 Marshal/Giudici/Staff/Volontari:  Sono tutte le persone nominate 
dall’Hannibal’s Crossing e hanno un potere autoritario sull’evento. 

1.1.4 Heats/Waves/Batterie: gruppi di atleti che compongono 

una categoria separate da tempi di partenza diversi. 

1.1.5 Ostacoli obbligatori: qualsiasi ostacolo che il partecipante deve 

completare prima di continuare la competizione. 

1.1.6 Ostacoli con più tentativi (Superato/Non superato) Obstacles: 

qualsiasi ostacolo any obstacles that may be attempted as many times 

as necessary until successful completion or a penalty is awarded.

2.1.7 Single Attempt (Pass/Fail) Obstacles: any obstacle where once 

a competitor hascommitted to an attempt as defined within the specific 

rules for that obstacle, theobstacle must be completed successfully or a 

penalty will be awarded.

2.1.8 Referee: a Spartan appointed official tasked to ensure that all 

Rules are adheredto, usually posted at obstacles and in the video review 

tent, reporting to the Head Official.

2.1.9 Race Director: the Spartan appointed person responsible for the 

overall operations and execution of a Spartan event.

2.1.10 Truss: the main supporting structure of an obstacle typically seen 

as metal tubed diagonal, vertical, and horizontal load bearing beams 

& supports.

2.1.11 Timing and Results: the finish times of competitors in any 

particular race, andtheir overall position in their respective Category of 

competition

PEDAL FOR THE TIRE

VIETATO 
Avvolgere la corda con le mani. 

(Ostacolo Obbligatorio)

Avvolgere la corda facendo pressione con i piedi, 
srotolare completamente la corda e riportare il 
copertone la posizione di partenza.  Il copertone 
dovrà toccare la struttura di alluminio affinché lo si 
possa riportare in posizione di partenza.



1. Definizioni chiave del regolamento.
1.1 Categorie: le categorie sono definite in Elite, Age Group, Open e Team

1.1.2 Head Official/Marshall: è la persona nominata dall’Hannibal’s 

Crossing responsabile di tute le decisioni inerenti il regolamento 

dell’evento, sarà l’ultima autorità responsabile dell’interpretazione 

del regolamento. 

1.1.3 Marshal/Giudici/Staff/Volontari:  Sono tutte le persone nominate 

dall’Hannibal’s Crossing e hanno un potere autoritario sull’evento. 

1.1.4 Heats/Waves/Batterie: gruppi di atleti che compongono 

una categoria separate da tempi di partenza diversi. 

1.1.5 Ostacoli obbligatori: qualsiasi ostacolo che il partecipante deve 

completare prima di continuare la competizione. 

1.1.6 Ostacoli con più tentativi (Superato/Non superato) Obstacles: 

qualsiasi ostacolo any obstacles that may be attempted as many times 

as necessary until successful completion or a penalty is awarded.

2.1.7 Single Attempt (Pass/Fail) Obstacles: any obstacle where once 

a competitor hascommitted to an attempt as defined within the specific 

rules for that obstacle, theobstacle must be completed successfully or a 

penalty will be awarded.

2.1.8 Referee: a Spartan appointed official tasked to ensure that all 

Rules are adheredto, usually posted at obstacles and in the video review 

tent, reporting to the Head Official.

2.1.9 Race Director: the Spartan appointed person responsible for the 

overall operations and execution of a Spartan event.

2.1.10 Truss: the main supporting structure of an obstacle typically seen 

as metal tubed diagonal, vertical, and horizontal load bearing beams 

& supports.

2.1.11 Timing and Results: the finish times of competitors in any 

particular race, andtheir overall position in their respective Category of 

competition

VERTICAL CARGO (ostacolo obbligatorio)
L'atleta dovrà attraversare l’ostacolo 

utilizzando esclusivamente la cargo-net. 

 

VIETATO 

Passare sotto l’ostacolo, utilizzare la struttura 

laterale per attraversare l’ostacolo. 

(ostacolo obbligatorio)



1. Definizioni chiave del regolamento.
1.1 Categorie: le categorie sono definite in Elite, Age Group, Open e Team

1.1.2 Head Official/Marshall: è la persona nominata dall’Hannibal’s 

Crossing responsabile di tute le decisioni inerenti il regolamento 

dell’evento, sarà l’ultima autorità responsabile dell’interpretazione 

del regolamento. 

1.1.3 Marshal/Giudici/Staff/Volontari:  Sono tutte le persone nominate 

dall’Hannibal’s Crossing e hanno un potere autoritario sull’evento. 

1.1.4 Heats/Waves/Batterie: gruppi di atleti che compongono 

una categoria separate da tempi di partenza diversi. 

1.1.5 Ostacoli obbligatori: qualsiasi ostacolo che il partecipante deve 

completare prima di continuare la competizione. 

1.1.6 Ostacoli con più tentativi (Superato/Non superato) Obstacles: 

qualsiasi ostacolo any obstacles that may be attempted as many times 

as necessary until successful completion or a penalty is awarded.

2.1.7 Single Attempt (Pass/Fail) Obstacles: any obstacle where once 

a competitor hascommitted to an attempt as defined within the specific 

rules for that obstacle, theobstacle must be completed successfully or a 

penalty will be awarded.

2.1.8 Referee: a Spartan appointed official tasked to ensure that all 

Rules are adheredto, usually posted at obstacles and in the video review 

tent, reporting to the Head Official.

2.1.9 Race Director: the Spartan appointed person responsible for the 

overall operations and execution of a Spartan event.

2.1.10 Truss: the main supporting structure of an obstacle typically seen 

as metal tubed diagonal, vertical, and horizontal load bearing beams 

& supports.

2.1.11 Timing and Results: the finish times of competitors in any 

particular race, andtheir overall position in their respective Category of 

competition

MULTI TUBES  
L'atleta dovrà sfruttare le varie prese 

per raggiungere l'estremità opposta sull'ostacolo 

senza toccare terra. 

Perché l'ostacolo sia considerato superato,

l'atleta dovrà suonare la campanella con la mano. 

Non è obbligatorio utilizzare tutte le sbarre e/o prese. 

VIETATO 
Cambiare corsia una volta impegnata una linea. 

Non suonare la campanella. 

Suonare la campanella con parti del corpo 

diverse dalla mano. 

Sfruttare i supporti della struttura o altri oggetti. 

Farsi aiutare. 

(ostacolo obbligatorio)



1. Definizioni chiave del regolamento.
1.1 Categorie: le categorie sono definite in Elite, Age Group, Open e Team

1.1.2 Head Official/Marshall: è la persona nominata dall’Hannibal’s 

Crossing responsabile di tute le decisioni inerenti il regolamento 

dell’evento, sarà l’ultima autorità responsabile dell’interpretazione 

del regolamento. 

1.1.3 Marshal/Giudici/Staff/Volontari:  Sono tutte le persone nominate 

dall’Hannibal’s Crossing e hanno un potere autoritario sull’evento. 

1.1.4 Heats/Waves/Batterie: gruppi di atleti che compongono 

una categoria separate da tempi di partenza diversi. 

1.1.5 Ostacoli obbligatori: qualsiasi ostacolo che il partecipante deve 

completare prima di continuare la competizione. 

1.1.6 Ostacoli con più tentativi (Superato/Non superato) Obstacles: 

qualsiasi ostacolo any obstacles that may be attempted as many times 

as necessary until successful completion or a penalty is awarded.

2.1.7 Single Attempt (Pass/Fail) Obstacles: any obstacle where once 

a competitor hascommitted to an attempt as defined within the specific 

rules for that obstacle, theobstacle must be completed successfully or a 

penalty will be awarded.

2.1.8 Referee: a Spartan appointed official tasked to ensure that all 

Rules are adheredto, usually posted at obstacles and in the video review 

tent, reporting to the Head Official.

2.1.9 Race Director: the Spartan appointed person responsible for the 

overall operations and execution of a Spartan event.

2.1.10 Truss: the main supporting structure of an obstacle typically seen 

as metal tubed diagonal, vertical, and horizontal load bearing beams 

& supports.

2.1.11 Timing and Results: the finish times of competitors in any 

particular race, andtheir overall position in their respective Category of 

competition

ROPE CLIMB (6.00 H)   

L'atleta dovrà arrampicarsi sulla corsa fino a 

raggiungere la campanella posta alla sua estremità. 

Perché l'ostacolo sia considerato superato 

l'atleta dovrà suonare la campanella con la mano. 

 

VIETATO 
Non suonare la campanella. 

Suonare la campanella con parti del corpo 

diverse dalla mano. 

Toccare i supporti laterali. 

Ricevere aiuti esterni in fase di ascesa e discesa. 

(ostacolo obbligatorio)



1. Definizioni chiave del regolamento.
1.1 Categorie: le categorie sono definite in Elite, Age Group, Open e Team

1.1.2 Head Official/Marshall: è la persona nominata dall’Hannibal’s 

Crossing responsabile di tute le decisioni inerenti il regolamento 

dell’evento, sarà l’ultima autorità responsabile dell’interpretazione 

del regolamento. 

1.1.3 Marshal/Giudici/Staff/Volontari:  Sono tutte le persone nominate 

dall’Hannibal’s Crossing e hanno un potere autoritario sull’evento. 

1.1.4 Heats/Waves/Batterie: gruppi di atleti che compongono 

una categoria separate da tempi di partenza diversi. 

1.1.5 Ostacoli obbligatori: qualsiasi ostacolo che il partecipante deve 

completare prima di continuare la competizione. 

1.1.6 Ostacoli con più tentativi (Superato/Non superato) Obstacles: 

qualsiasi ostacolo any obstacles that may be attempted as many times 

as necessary until successful completion or a penalty is awarded.

2.1.7 Single Attempt (Pass/Fail) Obstacles: any obstacle where once 

a competitor hascommitted to an attempt as defined within the specific 

rules for that obstacle, theobstacle must be completed successfully or a 

penalty will be awarded.

2.1.8 Referee: a Spartan appointed official tasked to ensure that all 

Rules are adheredto, usually posted at obstacles and in the video review 

tent, reporting to the Head Official.

2.1.9 Race Director: the Spartan appointed person responsible for the 

overall operations and execution of a Spartan event.

2.1.10 Truss: the main supporting structure of an obstacle typically seen 

as metal tubed diagonal, vertical, and horizontal load bearing beams 

& supports.

2.1.11 Timing and Results: the finish times of competitors in any 

particular race, andtheir overall position in their respective Category of 

competition

SANDBAG CARRY  (ostacolo obbligatorio)
L'atleta dovrà trasportare il SACCO 

per tutto il percorso segnalato. 

 

VIETATO 

Far rotolare, trascinare il SACCO durante il tragitto.  



1. Definizioni chiave del regolamento.
1.1 Categorie: le categorie sono definite in Elite, Age Group, Open e Team

1.1.2 Head Official/Marshall: è la persona nominata dall’Hannibal’s 

Crossing responsabile di tute le decisioni inerenti il regolamento 

dell’evento, sarà l’ultima autorità responsabile dell’interpretazione 

del regolamento. 

1.1.3 Marshal/Giudici/Staff/Volontari:  Sono tutte le persone nominate 

dall’Hannibal’s Crossing e hanno un potere autoritario sull’evento. 

1.1.4 Heats/Waves/Batterie: gruppi di atleti che compongono 

una categoria separate da tempi di partenza diversi. 

1.1.5 Ostacoli obbligatori: qualsiasi ostacolo che il partecipante deve 

completare prima di continuare la competizione. 

1.1.6 Ostacoli con più tentativi (Superato/Non superato) Obstacles: 

qualsiasi ostacolo any obstacles that may be attempted as many times 

as necessary until successful completion or a penalty is awarded.

2.1.7 Single Attempt (Pass/Fail) Obstacles: any obstacle where once 

a competitor hascommitted to an attempt as defined within the specific 

rules for that obstacle, theobstacle must be completed successfully or a 

penalty will be awarded.

2.1.8 Referee: a Spartan appointed official tasked to ensure that all 

Rules are adheredto, usually posted at obstacles and in the video review 

tent, reporting to the Head Official.

2.1.9 Race Director: the Spartan appointed person responsible for the 

overall operations and execution of a Spartan event.

2.1.10 Truss: the main supporting structure of an obstacle typically seen 

as metal tubed diagonal, vertical, and horizontal load bearing beams 

& supports.

2.1.11 Timing and Results: the finish times of competitors in any 

particular race, andtheir overall position in their respective Category of 

competition

CLIMB FALL
L'atleta dovrà attraversare l’ostacolo 

utilizzando esclusivamente la struttura. 

 

VIETATO 
Passare sotto l’ostacolo, utilizzare la struttura 

laterale per attraversare l’ostacolo.  

(ostacolo obbligatorio)



1. Definizioni chiave del regolamento.
1.1 Categorie: le categorie sono definite in Elite, Age Group, Open e Team

1.1.2 Head Official/Marshall: è la persona nominata dall’Hannibal’s 

Crossing responsabile di tute le decisioni inerenti il regolamento 

dell’evento, sarà l’ultima autorità responsabile dell’interpretazione 

del regolamento. 

1.1.3 Marshal/Giudici/Staff/Volontari:  Sono tutte le persone nominate 

dall’Hannibal’s Crossing e hanno un potere autoritario sull’evento. 

1.1.4 Heats/Waves/Batterie: gruppi di atleti che compongono 

una categoria separate da tempi di partenza diversi. 

1.1.5 Ostacoli obbligatori: qualsiasi ostacolo che il partecipante deve 

completare prima di continuare la competizione. 

1.1.6 Ostacoli con più tentativi (Superato/Non superato) Obstacles: 

qualsiasi ostacolo any obstacles that may be attempted as many times 

as necessary until successful completion or a penalty is awarded.

2.1.7 Single Attempt (Pass/Fail) Obstacles: any obstacle where once 

a competitor hascommitted to an attempt as defined within the specific 

rules for that obstacle, theobstacle must be completed successfully or a 

penalty will be awarded.

2.1.8 Referee: a Spartan appointed official tasked to ensure that all 

Rules are adheredto, usually posted at obstacles and in the video review 

tent, reporting to the Head Official.

2.1.9 Race Director: the Spartan appointed person responsible for the 

overall operations and execution of a Spartan event.

2.1.10 Truss: the main supporting structure of an obstacle typically seen 

as metal tubed diagonal, vertical, and horizontal load bearing beams 

& supports.

2.1.11 Timing and Results: the finish times of competitors in any 

particular race, andtheir overall position in their respective Category of 

competition

MULTIRIG

L'atleta dovrà sfruttare le varie prese 

per raggiungere l'estremità opposta dell'ostacolo 

senza toccare terra. 

Perché l'ostacolo sia considerato superato, 

l'atleta dovrà suonare la campanella con la mano. 

Non è obbligatorio utilizzare tutte le sbarre e/o prese. 

VIETATO 
Cambiare corsia una volta impegnata una linea. 

Non suonare la campanella. 

Suonare la campanella con parti del corpo 

diverse dalla mano. 

Sfruttare i supporti della struttura o altri oggetti. 

Farsi aiutare. 

( Ostacolo che non comporta la squalifica)
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