
REGOLAMENTO NINJA - HELL’S RACE 60MV
AGGIORNATO AL 14 AGOSTO 2022

Sintesi del regolamento.

I partecipanti avranno a disposizione 3 braccialetti che equivalgono a 3 possibilità di errore in 
tutta la durata della sfida. Dopo che tutti gli iscritti avranno provato il primo blocco si aprirà il 
secondo blocco, per poi passare al terzo, quarto e quinto. Ogni volta che si tocca terra prima del 
suono della campana verrà tagliato un bracciale. Persi tutti i bracciali non si potrà più competere. 

Regolamento completo.

A ogni partecipante verranno consegnati 3 bracciali che andranno assicurati al polso. Ogni 
bracciale riporterà il numero gara che coinciderà con il proprio ordine di partenza per tutta la 
durata dell’evento. In questo modo ogni partecipante, ad ogni blocco, partirà nello stesso ordine.

L’ordine di partenza verrà stabilito in base al ranking della Hell’s Series 2022, prima i competitivi 
uomini e successivamente le competitive donne. Ci saranno due linee di partenza. La propria linea 
di partenza sarà indicata dal giudice. L’atleta dovrà partire entro 10 dal via. 

La Ninja - Hell’s Race 60MV presenta un rig (ostacolo in sospensione) della lunghezza di circa 60 
metri suddiviso in 5 moduli della lunghezza di circa 12 metri ciascuno.

La gara avrà inizio con l’apertura del primo modulo di 12 metri (“blocco 1”) sul quale si sfideranno 
tutti gli atleti iscritti. Una volta che tutti gli atleti, nell’ordine assegnato, si saranno misurati a 
singolo tentativo sul “blocco 1” verrà aperto il secondo modulo, anch’esso della lunghezza di circa 
12 metri.

A questo punto ogni atleta in gara dovrà affrontare il “blocco 2”, composto dai primi due moduli, 
per un totale di circa 24 metri di lunghezza. Il partecipante dovrà suonare la campana posta alla 
fine del “blocco 2”, senza mai toccare terra entro il tempo limite indicato per ogni singolo blocco.

Il suono della campana decreterà il superamento del “blocco”. Se si tocca terra prima del suono 
della campana l’atleta perderà uno dei bracciali.
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L’atleta perderà un bracciale anche se non riuscirà a suonare la campana entro il tempo massimo 
previsto per ogni “blocco”. In questo caso l’atleta dovrà abbandonare la linea e verrà registrato il 
tempo e ill numero di presa raggiunta.

Una volta persi tutti e 3 i bracciali l’atleta non sarà più in gara. L’atleta, quando sarà il suo turno, 
dovrà obbligatoriamente partecipare alla gara fino a quando non avrà più bracciali.

Le fasi successive si svolgeranno con le stesse modalità fino a decretare un vincitore assoluto per 
la categoria uomini e per la categoria donne.

La gara terminerà quando tutti i partecipanti si troveranno senza bracciali o quando almeno  uno 
degli atleti avrà suonato la campana posta alla fine del “blocco 5”.

Se arrivati al  “blocco 5” un’atleta avrà ancora bracciali a disposizione potrà riprovare la linea fino 
a perdere tutti bracciali a disposizione.

La classifica finale sarà stilata sulla base della presa più lontana afferrata (non toccata) nel 
minor tempo in qualsiasi fase di gara. Verrà sempre considerato il tentativo migliore ottenuto, 
indipendentemente se portato a termine con 3, 2 o 1 bracciale.

La gara potrà terminare in qualsiasi “blocco”, nel momento in cui tutti i partecipanti avranno 
usufruito dei 3 penality a disposizione.

Per atleti a pari merito sul podio si passerà allo spareggio a oltranza per decretare la classifica 
finale: verranno aperti tutti i “blocchi” e i risultati finali verranno assegnati sempre sulla base della 
presa più lontana afferrata (non toccata) nel minor tempo e ridistribuiranno le posizioni della 
classifica generale. Ad esempio, uno dei due a pari merito del secondo posto assoluto diventerà  
terzo facendo scalare di una posizione la classifica. Sul podio assoluto non ci potranno essere a 
pari merito, situazione prevista per il resto della classifica.
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Tempi limite per ogni singolo “blocco”.
 
    Lunghezza   Tempo limite     

Blocco 1   12 metri    2 minuti

Blocco 2   24 metri    2 minuti

Blocco 3   36 metri    4 minuti

Blocco 4   48 metri    6 minuti

Blocco 5   60 metri    8 minuti

L’atleta impegnato in gara potrà chiedere, in qualsiasi momento e più volte, al suo giudice 
aggiornamenti sul tempo fino a quel momento impiegato.

Condotta dell’atleta.

Ogni atleta in gara sarà seguito da un giudice di linea. Ogni decisione del giudice è insindacabile. 
Saranno presenti giudici a supporto che, se necessario si confronteranno con il giudice di linea. 
È responsabilità di ogni singolo atleta leggere il regolamento di cui sopra e informarsi con il 
responsabile sul regolamento di ogni presa di ogni singolo modulo. Prima di ogni “blocco” 
verranno comunque presentate le regole di ingaggio.
Un’atleta sarà immediatamente squalificato, ed escluso dalla classifica, per condotta antisportiva 
nei confronti degli altri partecipanti e dei giudici come, ad esempio, per aver volontariamente 
ostacolato un altro partecipante impegnato sulla linea vicina.
È espressamente vietato l’utilizzo di guanti, magnesite e similari.


