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2  G IORNI  D I  EVENTI  OCR

SABATO 30 SETTEMBRE 2023

Distanza:  almeno 12 km
Numero di ostacoli:  più di 30
Tempo massimo per concludere la gara:  3 ore
Penalità: 3 bracciali + penalty loop su alcuni ostacoli e finale
Burpees:  no
Possibilità di essere aiutato:  no
Strutture in sospensione facilitate:  no
Tentativi sugli ostacoli:  illimitati
Regolamento:  nelle prossime pagine di questo documento
Documenti necessari:  certificato medico agonistico modello B1
e liberatoria compilata e firmata

→ GARA VALEVOLE PER LA HELL ’S SER IES 2023 CON 1 .800 € d i  montepremi

Distanza:  almeno 12 km
Numero di ostacoli:  più di 30
Tempo massimo per concludere la gara:  3 ore
Penalità:  nessuna
Burpees:  no
Possibilità di essere aiutato:  si
Strutture in sospensione facilitate:  si
Tentativi sugli ostacoli:  illimitati
Regolamento:  nelle prossime pagine di questo documento
Certificato medico:  certificato medico sportivo per l’attività ludico 
motoria (non agonistico) e liberatoria compilata e firmata
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SABATO 30 SETTEMBRE 2023

Distanza:  almeno 6 km
Numero di ostacoli:  più di 20
Tempo massimo per concludere la gara:  2.5 ore
Penalità: nessuna
Burpees:  no
Possibilità di essere aiutato:  si
Strutture in sospensione facilitate:  si
Tentativi sugli ostacoli:  illimitati
Regolamento:  nelle prossime pagine di questo documento
Certificato medico:  certificato medico sportivo per l’attività ludico 
motoria (non agonistico) e liberatoria compilata e firmata

2 G IORNI  D I  EVENTI  OCR

DOMENICA 1  OTTOBRE 2023

Distanza:  varie a seconda dell’età
Numero di ostacoli:  da 10 a 15 ostacoli
Tempo massimo per concludere la gara:  nessuno
Penalità:  nessuna
Burpees:  no
Possibilità di essere aiutato:  si
Strutture in sospensione facilitate:  si
Tentativi sugli ostacoli:  illimitati
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2  G IORNI  D I  EVENTI  OCR

DOMENICA 1  OTTOBRE 2023

Distanza:  almeno 6 km
Numero di ostacoli: più di 20
Tempo massimo per concludere la gara:  2.5 ore
Membri del team:  3 partecipanti dello stesso sesso o misti.
Penalità: 3 bracciali
Burpees:  no
Possibilità di essere aiutato:  si,  dagli altri membri del team
Strutture in sospensione facilitate:  no
Tentativi sugli ostacoli:  illimitati
Regolamento:  nelle prossime pagine di questo documento
Documenti necessari:  certificato medico sportivo per l’attività ludico 
motoria (non agonistico) e liberatoria compilata e firmata

→ GARA VALEVOLE PER LA HELL ’S SER IES TEAM 2023

PRO E OPEN. La gara Hell’s Race Team vuole dare a tutti l ’occasione 
di vivere la gara come desiderano e di concorrere comunque alla 
premiazione della tappa e dell’intera Hell’s Series 2023 Team. Il Team 
deve essere formato da 3 membri dello stesso sesso o misti senza 
alcune attribuzione di categoria (pro o open). Per entrare nella classifica 
della Hell’s Series 2023 in ogni tappa devono essere presenti almeno 2 
esponenti della formazione iniziale dichiarata, un membro può essere 
sostituito. Saranno esclusi dalla classifica finale della Hell’s Series Team 
2023 quelli composti da 3 uomini. Si entrerà in classifica anche con 
una sola gara conclusa. Si entrerà in classifica anche con una sola gara 
conclusa.
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MEDAGLIA F IN ISHER

MEDAGLIA FINISHER KIEDS

MAGLIA F IN ISHER

MAGLIA F IN ISHER K IDS

MEDAGLIA FINISHER TEAM

BACKPACK

A OGNI  EVENTO IL SUO K IT GARA
A SECONDA DELLA TUA ISCR IZ IONE R ICEVERAI 

FOTO DELL ’EVENTO,  SERVIZ IO CRONO,  SCONTI ,  GADGETS E ALTRO ANCORA

oltre a tutto questo ben di diavolo
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PETTORALE GARA MUDGAZINE MEDAGLIA SER IES 2023

A OGNI  EVENTO IL SUO K IT GARA
A SECONDA DELLA TUA ISCR IZ IONE R ICEVERAI 

FOTO DELL ’EVENTO,  SERVIZ IO CRONO,  SCONTI ,  GADGETS E ALTRO ANCORA

Tua se parteci a tutte le 
tappe della Hell’s Series 2023 
indipendentemente dalla 
tipologia di gara

oltre a tutto questo ben di diavolo
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PREZZI  D I  ISCR IZ IONE IN PROMO
APERTURA ISCR IZ IONI  1  D ICEMBRE 2022 ORE 21 .00

FASE 1  /  DAL 1  AL 4 D ICEMBRE 2022

PARTIAMO CON IL BOTTO. UN PREZZO CHE NON TORNERÀ PIÙ.
50 iscrizioni ad ogni singola gara al prezzo di 40,00 €. Per usufruire di questa 
incredibile promo ti basterà seguire la procedura di acquisto on-line.

La promo è valida dalle ore 21.00 del 1 dicembre 2022 alle ore 23.59 del 4 dicembre 
2022. Dalla promo è esclusa la Rookies - Hell’s Race Kids Ed. e le gare in team.

25 E 26 MARZO 2023    PIANCAVALLO (PN)

6 E 7 MAGGIO 2023    GRADO (GO)

3 E 4 GIUGNO 2023    MONTAGNANA (PN)

30 SETTEMBRE E 1 OTTOBRE 2023  PALMANOVA (UD)

40,00 € per OGNI  iscr iz ione A QUESTE GARE

IN OMAGG IO LA FELPA DELLA HELL ’S SER IES 2023
SE ACQUISTI  LE QUATTRO GARE DELLA LA SER IES ENTRO iL 31 . 12 .2022
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PREZZI  D I  ISCR IZ IONE
APERTURA ISCR IZ IONI  1  D ICEMBRE 2022 ORE 21 .00

FASE 2 / DALLE ORE 23 .59 DEL 4 D ICEMBRE 2022 

TARIFFE A SCAGLIONI TEMPORALI
I prezzi delle singole gare aumentano all’avvicinarsi all’evento. La felpa della Hell’s 
Series 2023 è in omaggio per chi acquista entro il 31 dicembre 2022 almeno 4 gare 
della Hell’s Series 2023 (sono escluse la Rookies - Hell’s Race Kids Ed. e le gare in 
team). Sconti dedicati per abbinamenti di acquisti.

DAL 1.9.2023
AL 24.9.2023

98,00 €

88,00 €

64,00 €

30,00 €

135,00 €

GIORNO 
GARA

-

-

-

35,00 €

150,00 €

105,00 €

DAL 1.8.2023
AL 31.8.2023

87,00 €

77,00 €

59,00 €

30,00 €

120,00 €

DAL 1.6.2023
AL 31.7.2023

78,00 €

68,00 €

54,00 €

25,00 €

105,00 €

DAL 1.3.2023
AL 31.5.2023

73,00 €

63,00 €

48,00 €

20,00 €

90,00 €

DAL 1.1.2023
AL 28.2.2023

67,00 €

57,00 €

48,00 €

20,00 €

90,00 €

DAL 5.12.2022
AL 31.12.2022

52,00 €

52,00 €

44,00 €

20,00 €

75,00 €

LA FORTEZZA / 30 SETTEMBRE E 1  OTTOBRE 2023 / PALMANOVA (UD)

CHIUSURA ISCRIZIONI 24 SETTEMBRE 2023 ORE 23.59
IL GIORNO DELLA GARA ISCRIZIONI SOLO TEAM E KIDS

Prezzo promo Team solo per iscrizioni nel giorno della gara per chi ha partecipato ad una gara il giorno prima.
I prezzi della Hell's Race Team si riferiscono al'iscrizione dei 3 membri del Team

ISCR IVIT I  SUB ITO SUL S ITO WWW.HELLSRACE. IT PR IMA CHE I  PREZZI  AUMENTINO
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DA NON PERDERE D I  V ISTA
COSA SAPERE PER NON AVERE UN D IAVOLO PER CAPELLO

24 SETTEMBRE 2023 
ORE 23 .59

-
CH IUSURA
ISCR IZ IONI

27 SETTEMBRE 2023 
ORE 23 .59

-
CH IUSURA

CAR ICAMENTO
DOCUMENTI
R ICH IESTI

PENALE D I  10 ,00 €
AL R IT IRO DEL K IT

GARA NEL CASO
D I  DOCUMENTI

MANCANTI
O ERRATI

Il certificato medico 
deve essere in 

corso di validità e 
agonistico solo per 

la categoria Pro.
Liberatoria 

compilata in tutte le 
sue parti e firmata.

Eventuali ritardi 
nella consegna 

del kit gara di chi 
non ha rispettato i 

termini di consegna, 
non sono imputabili 

agli organizzatori.

G IORNO DELLA GARA
ISCR IZ IONI  SOLO

PER QUESTE GARE

ATTENZIONE PENALE DI 10,00 €. È responsabilità di ogni iscritto: indicare 
un numero di telefono ed email validi per essere contattati in caso di 
necessità, rispettare i tempi e le modalità di iscrizione e caricamento, sul 
sito my.hellsrace.it, dei documenti richiesti. A tutti gli iscritti che entro il 
27 settembre 2023 alle ore 23.59 non avranno caricato tutti o parte delle 
documentazione richiesta o che tale documentazione risultasse errata o 
mancante in alcune parti, verrà applicata una penale amministrativa di 
10,00 € da saldare al ritiro gara per aver diritto a partecipare all’evento. 

1

4

2

5

3

6
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COME PARTEC IPARE GRATUITAMENTE

I diavoli della Hell’s Race ti offrono una doppia opportunità per partecipare 
gratuitamente ai nostri eventi vivendo un’esperienza unica e divertente.

Diventa un Hell’s Officer avrai l’opportunità di seguire la corsa infernale dal vivo 
e di far parte della colonna portante della gara. Grazie al tuo lavoro di volontario, 
garantirai a tutti i partecipanti la possibilità di vivere un evento indimenticabile e 
di farli sentire in paradiso anche all’inferno.

PR IMA OPPORTUNITà
UN’ ISCR IZ IONE OMAGG IO PER OGNI
TURNO DA OFFICER

SECONDA OPPORTUNITà
PORTA UN AMICO HELL ’S OFFICER
E TU PARTEC IP I  ALLA GARA

Se hai deciso di entrare a far parte, 
anche solo per un giorno, del team 
Hell’s Officer per te un codice con il 
quale potrai iscriverti gratuitamente 
a qualsiasi futura Hell’s Race. Nessun 
termine ultimo entro il quale utilizzare 
il codice che potrai anche cedere a chi 
desideri.

Grazie alla presenza come Hell’s Officer 
di un tuo amico, non solo verrà garantito 
a tutti i partecipanti la possibilità di 
vivere un evento indimenticabile,  tu 
potrai partecipare lo stesso giorno alla 
gara gratuitamente condividendo con 
lui il viaggio. Una grande opportunità 
che nessuna altra OCR offre.

MODULO D I  ADES IONE SUL S ITO WWW.HELLSRACE. IT
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COME SCEGLIERE LA GARA ADATTA A TE
UNA GARA PENSATA PER OGNUNO D I  VOI

È la tua prima OCRe 
non hai molti chilometri 
sulle gambe? Questo è 
l’evento ideale per te. 
Arriverai sicuramente 
alla finish-line, riceverai 
la medaglia dell’evento, 
e non vedrai l’ora 
di partecipare alla 
prossima Hell’s Race.

Tentativi illimitati
Multi rig semplificati
No burpees
Nessun penalty
Puoi farti aiutare

Tentativi illimitati
Multi rig semplificati
No burpees
Nessun penalty
Puoi farti aiutare

Tentativi illimitati
Penalty su alcuni rig
Penalty finale

Sei già un pò allenato 
e corri almeno 8 km 
ma non hai mai preso 
parte ad una OCR? 
Iscriviti alla distanza 
maggiore come non 
competitivo. Non avrai 
l’ansia delle penalità e 
della classifica ma vivrai 
le stesse emozioni dei 
competitivi.

OCR è il tuo secondo 
nome. La competitiva 
è la tua gara dove gli 
ostacoli sono tecnici 
e sfidanti, i penalty 
loop sfiancheranno 
i non ostacolisti e 
i 3 braccialetti ti 
permetteranno di 
concederti qualche 
errore. Tentativi illimitati 
per ogni sfida.
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PREMI E PREMIAZIONI

POD IO ASSOLUTO UOMIN I  E DONNE

AGE GROUP UOMIN I  E DONNE

I primi tre classificati, uomini e donne, saliranno sul podio della Hell’s 
Race per ricevere in premio: 
- 1 gara omaggio valevole per un evento futuro (codice coupon)
- 1 targa o coppa
- omaggi degli sponsor se presenti  

I primi tre classificati uomini e donne di ogni age group saliranno sul 
podio della Hell’s Race e riceveranno in premio: 
- 1° classificato la speciale medaglia Age Group Winner
- 2° classificato attestato Age Group Winner
- 3° classificato attestato Age Group Winner

Age Group premiate:
M1 / F1 - 18-24 (2005-1999) • M2 / F2 - 25-29 (1998-1994)
M3 / F3 - 30-34 (1993-1989) • M4 / F4 - 35-39 (1988-1984)
M5 / F5 - 40-44 (1983-1979) • M6 / F6 - 45-49 (1978-1974)
M7 / F7 - 50-54 (1973-1969) •  M8 / F8 - 55-59 (1968-1964)
M9 / F9 - 60+ (1963 e oltre)

ATTENZIONE. In caso di assenza del premiato i premi, gli attestati, le 
medaglie ed eventuali omaggi potranno essere ritirati da terze persone. 
Non verranno in alcun caso spediti e/o conservati. Non potranno quindi 
essere in seguito reclamati. 
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PREMIAZIONI  DELLA HELL ’S SER IES 2023

PODIO ASSOLUTO UOMIN I  E DONNE VINC ITORE DELLA HELL ’S SER IES 2023 

I primi tre classificati della Hell’s Series 2023, uomini e donne, saliranno sul podio 
della Hell’s Race per ricevere in premio: 
- 1° classificato assegno del valore di € 500,00 e targa o coppa
- 2° classificato assegno del valore di € 300,00 e targa o coppa
- 3° classificato assegno del valore di € 100,00 e targa o coppa

AGE GROUP UOMIN I  E DONNE VINC ITr ice DELLA HELL ’S SER IES 2023

I primi tre classificati, uomini e donne, della Hell’s Series 2023 di ogni age group 
saliranno sul podio della Hell’s Race e riceveranno in premio: 
- 1° classificato la speciale medaglia Age Group Winner
- 2° classificato attestato Age Group Winner
- 3° classificato attestato Age Group Winner

Age Group premiate:
M1 / F1 - 18-24 (2005-1999) • M2 / F2 - 25-29 (1998-1994)
M3 / F3 - 30-34 (1993-1989) • M4 / F4 - 35-39 (1988-1984)
M5 / F5 - 40-44 (1983-1979) • M6 / F6 - 45-49 (1978-1974)
M7 / F7 - 50-54 (1973-1969) •  M8 / F8 - 55-59 (1968-1964)
M9 / F9 - 60+ (1963 e oltre)

ATTENZIONE. In caso di assenza del premiato i premi, gli attestati, le 
medaglie ed eventuali omaggi potranno essere ritirati da terze persone. 
Non verranno in alcun caso spediti e/o conservati. Non potranno quindi 
essere in seguito reclamati. 
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PREMIAZIONI TEAM

ATTENZIONE. In caso di assenza del premiato i premi, gli attestati, le 
medaglie e eventuali omaggi potranno essere ritirati da terze persone. 
Non verranno in alcun caso spediti e/o conservati e non potranno essere 
reclamati. 

ATTENZIONE. In caso di assenza del premiato i premi, gli attestati, le 
medaglie e eventuali omaggi potranno essere ritirati da terze persone. 
Non verranno in alcun caso spediti e/o conservati e non potranno essere 
reclamati. 

POD IO ASSOLUTO TEAM - LA FORTEZZA

POD IO ASSOLUTO TEAM - HELL ’S SER IES 2023

I primi tre team classificati, esclusi quelli formati da 3 membri 
uomini, saliranno sul podio della Hell’s Race per ricevere in premio: 
- 1° team classificato attestato Team Winner 
- 2° team classificato attestato Team Winner 
- 3° team classificato attestato Team Winner 

I primi tre team classificati, esclusi quelli formati da 3 membri 
uomini, saliranno sul podio della Hell’s Race per ricevere in premio: 
- 1° team classificato targa o coppa 
- 2° team classificato targa o coppa
- 3° team classificato targa o coppa
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COME RAGGIUNGERE L’AREA FESTIVAL

INDIRIZZO
Polisportivo Bruseschi
33057 Sottoselva
Udine

Uscita autostradale consigliata: 
Casello Palmanova A4

Guarda la Google Maps

LEGENDA

AREA FESTIVAL
- ritiro kit gara e nuove iscrizioni
- store
- start e finish line
- ristoro finale
- stand

PARCHEGGI NON CUSTODITI

AREA CAMPER

SPOGLIATOI, BAGNI E DOCCE CALDE

PALMANOVA - UD INE - FR IULI  VENEZIA G IULIA

1

2

3

4
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1

3

4

2

2

2
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PROGRAMMA E ORARI DELL’EVENTO

SABATO 30 SETTEMBRE 2023

Apertura campo gara

Ritiro kit gara 12+ Pro

Brief 12+ Pro

Partenza 12+ Pro uomini

Partenza 12+ Pro donne

Premiazioni

Ritiro kit gara 12+ open

Partenza 12+ open

Ritiro kit gara 6+ open

Partenza 6+ open

8.00

8.00→9.45

9.15

10.00→...

11.00→...

15.30

10.00→11.15

11.30→...

11.30→12.30

12.45→...

ATTENZIONE. A pochi giorni dalla gara riconsulta questo PDF per verificare 
eventuali e possibili cambi di orari per esigenze organizzative.
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PROGRAMMA E ORARI DELL’EVENTO

DOMENICA 1  OTTOBRE 2023

Apertura campo gara

Ritiro kit gara 6+ Team e nuove iscrizioni

Partenza 6+ Team

Premiazioni

Ritiro kit gara Rookies - Hell’s Race Kids Ed.
e nuove iscrizioni

Partenza Rookies - Hell’s Race Kids Ed.

8.00

8.00→9.45

10.00→...

13.30

10.00→12.00

13.00→...

ATTENZIONE. A pochi giorni dalla gara riconsulta questo PDF per verificare 
eventuali e possibili cambi di orari per esigenze organizzative.
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START TIME

A POCHI G IORNI
DALLA GARA TROVERAI QUI 

GLI ORARI D I PARTENZA
DI TUTTI GLI ISCR ITTI
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CONVALIDA DELL ’ ISCR IZ IONE

Vai sul sito www.hellsrace.it. scegli gli eventi ai quali desideri partecipare e concludi 
la procedura di registrazione on-line inserendo i tuoi dati, o quelli della persona 
che desidera partecipare alla Hell’s Race, e indicando la modalità di pagamento 
desiderata.

La convalida alla partecipazione avverrà in due fasi:

 - conferma dell’iscrizione: una volta verificato lo stato del pagamento   
  riceverai una mail. L’iscrizione è confermata, ma non convalidata.

 - convalida dell’iscrizione: questa fase finale consiste nella verifica
  da parte nostra dei documenti necessari che potrai caricare al momento   
  dell’iscrizione on-line o successivamente su my.hellsrace.it:
    - liberatoria correttamente compilate e firmata
    - (basta una liberatoria per tutti gli appuntamenti del 2023)
    - certificato medico in corso di validità

MY.HELLSRACE.IT è il sito al quale potrai accedere per verificare lo stato della 
tua iscrizione tramite un semplice e intuitivo sistema semaforico. Da qui, se non 
l’hai fatto al momento dell’iscrizione, potrai caricare la liberatoria e il certificato 
medico: documenti necessari per permetterci di convalidare la tua iscrizione.
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MOD IF ICA DELL ’ ISCR IZ IONE

Fino a 7 giorni dalla gara potrai modificare la tua iscrizione alla Hell’s Race.

Da questo link https: //www.hellsrace.it/prodotto/cambio_dati_iscrizione
potrai:

CAMBIO NOMINATIVO

Cambio categor ia e d istanza

Cambio nominativo,  categor ia e d istanza

CAMBIO DATA

Cod ice sconto del 50% del prezzo d i  iscr iz ione

Al posto tuo potrà partecipare un’altra persona nella categoria e 
distanza della gara alla quale sei già iscritto.

Potrai passare dalla Pro alla Open e viceversa. O dalla distanza corta a 
quella lunga della gara alla quale sei già iscritto.

Potrai cambiare l’intestatario dell’iscrizione e in contemporanea la 
categoria e/o la distanza della gara alla quale sei già iscritto.

Non puoi partecipare a una nostra data? Nessun problema. Puoi 
scegliere un’altra data tra quelle disponibili in questo momento.

Recupera il 50% del prezzo pagato per l’iscrizione che potrai utilizzare 
per iscriverti a qualsiasi evento futuro. Riceverai un codice coupon.

5,00 €

10,00 €

15,00 €

20,00 €

5,00 €

ATTENZIONE.  MOD IF ICHE POSS IB IL I  ENTRO 7 G IORNI  DALLA GARA
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R ISPOSTE AD ALCUNE DOMANDE

SONO AMMESSI  SPETTATOR I  E ANIMALI?

Posso avere il r imborso della quota se poi  dec ido d i  non partec ipare p iù?

Posso cedere E/O MOD IF ICARE la mia iscr iz ione?

Quale certif icato med ico è r ich iesto?

Assolutamente si. Il sostegno del pubblico rappresenta quella marcia in più per 
ogni singolo atleta che lo aiuta a superare meglio qualsiasi ostacolo. Chi volesse 
assistere alla Hell’s Race potrà posizionarsi in qualsiasi punto del tracciato e nelle 
aree degli ostacoli, purché non intralci il regolare svolgimento della manifestazione. 
Gli unici aiuti che lo spettatore potrà dare saranno quelli vocali di incoraggiamento. 
Se anche i vostri amici a quattro zampe volessero seguire le imprese infernali degli 
iscritti alla Hell’s Race, dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di 
museruola.

Da regolamento da te sottoscritto al momento dell’iscrizione, la quota versata non 
può essere rimborsata nel caso di tua impossibilità a partecipazione. In caso di 
cancellazione della manifestazione per cause legate a un’emergenza riceverai un 
voucher per iscriverti gratuitamente a qualsiasi nostro evento futuro.

Si entro 7 giorni dalla gara tramite l’apposito pagina raggiungibile da questo 
indirizzo web www.hellsrace.it/prodotto/cambio_dati_iscrizione

Se partecipi alla versione Open della gara è necessario un certificato medico 
sportivo per l’attività ludico motoria, mentre se decidi di partecipare alla Pro ti 
servirà un certificato medico agonistico modello B1.
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R ISPOSTE AD ALCUNE DOMANDE

Un minorenne può prendere parta alla Hell ’s Race?

È poss ib ile iscr ivers i  il  g iorno della gara?

S i  può partec ipare alla gara r imanendo in gruppo?

COSA DEVO PORTARE CON ME IL G IORNO DELLA GARA?

DOVE POSSO TROVARE I  REGOLAMENTI?

Si. Ogni Hell’s Race è aperta a chi ha compiuto almeno 16 anni. Per i minorenni è 
necessario il consenso scritto di entrambi i genitori.

Per alcune tipologie di gara è possibile iscriversi il giorno stesso. Troverai tutti i 
dettagli in questa guida alla gara..

Per la sola categoria Open è possibile. Tutti gli appartenenti allo stesso gruppo 
verranno inseriti nella stessa batteria di partenza. Al momento di ogni singola 
iscrizione tutti gli appartenenti allo stesso gruppo dovranno inserire nel campo 
“Nome team per classifica finale:” la stessa sigla così da permetterci di raggrupparvi. 
Solo nella categoria Open è permesso aiutarsi nel superamento dei vari ostacoli.

Tanto voglia di divertirsi e di metterti alla prova. Quando arrivi nella Hell’s Arena 
cerca il punto di ritiro del kit gara. Ti basterà esibire un documento di riconoscimento 
e  se la tua iscrizione risulta in regola potrai prendere parte a questa incredibile 
esperienza.

Tutti i regolamenti degli ostacoli della Hell’s Race li puoi trovare qui:
www.hellsrace.it/ostacoli-ocr-obstacle-course-race
Il regolamento gara è consultabile a questo link:
www.hellsrace.it/regolamento-gare
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RANK ING HELL ’S SER IES 2023
APPLICATO ALLA CATEGOR IA PRO E TEAM

Il sistema di ranking parte da un valore di 100 punti per ogni gara competitiva(Pro) 
della Hell’s Series 2023 che verrà attribuito al primo classificato uomo e donna. 
Dal secondo piazzamento in poi verrà applicato un punteggio diverso secondo il 
seguente schema:

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°

19°
20°
21°
22°
23°
24°
25°
26°
27°
28°
29°
30°
31°
32°
33°
34°
35°
37°

38°
39°
40°
41°
42°
43°
44°
45°
46°
47°
48°
49°
50°
51°
52°
53°
53°
.. .

100
90
80
70
60
55
50
45
40
35
33
31
29
27
25
24
23
22

21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4

3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

-10  punti
-10  punti
-10  punti
-10  punti
-5  punti
-5  punti
-5  punti
-5  punti
-5  punti
-2  punti
-2  punti
-2  punti
-2  punti
-2  punti
-1  punto
-1  punto
-1  punto

-1  punto
-1  punto
-1  punto
-1  punto
-1  punto
-1  punto
-1  punto
-1  punto
-1  punto
-1  punto
-1  punto
-1  punto
-1  punto
-1  punto
-1  punto
-1  punto
-1  punto
-1  punto

-1  punto
-1  punto
-1  punto

La classifiche finale sarà stilata sommando i punteggi ottenuti in ogni singola 
gara da ciascun partecipante Pro regolarmente iscritto. In questo conteggio non 
verrà considerato il punteggio in assoluto più basso che potrà essere anche la non 
partecipazione ad una delle gare (0 punti). Questo per non sfavorire alcuni atleti 
in alcune gare. La Hell’s Series 2023 sarà ritenuta valido solo se verranno svolte 
regolarmente almeno 3 tappe delle 4 previste.

PT. PT. PT.P . P . P .
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REGOLAMENTO GARA
HELL’S RACE ~ LA FORTEZZA

Tutti gli ostacoli presenti in gara sono a tentativo multiplo compresi gli 
equilibri e le prove di mira. Dopo ogni tentativo l’atleta dovrà liberare 
l’ostacolo e mettersi in fila aspettando il suo turno prima di affrontare 
nuovamente la prova.

La/le corsia/e di sinistra vanno lasciate libere per gli atleti al primo 
tentativo. Possono essere utilizzate solo se non è presente o non sta 
sopraggiungendo alcun atleta che deve provare per la prima volta 
l’ostacolo.

Ogni atleta ha a disposizione 3 bracciali .  Se l’atleta decide di non voler 
riprovare il superamento dell’ostacolo e proseguire nella gara dovrà 
recarsi dal giudice d’ostacolo (Hell’s Officer) che taglierà:
 
 - 3 bracciali nel caso di ostacolo obbligatorio  (consulta la guida  
  agli ostacoli sul sito www.hellsrace.it per verificare quali lo sono).
  Da questo momento potrà proseguire la gara come Open
  e affrontare le prove mancanti.
 
 -  1 bracciale per gli ostacoli non obbligatori .  Alcuni di questi 
  ostacoli prevedono taglio del bracciale e un penalty loop sul 
  posto prima di poter proseguire la gara.

Una volta terminati i bracciali l ’atleta potrà portare a termine la propria 
gara come Open e non sarà inserito nella classifica Pro. 
 
A poche decine di metri dalla finish-line ci sarà il penalty loop finale 
che permetterà agli atleti che hanno perso 1 o 2 bracciali di recuperarli 
compiendo 1 giro del tracciato extra per ogni bracciale da recuperare.
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REGOLAMENTO GARA
HELL’S RACE ~ LA FORTEZZA

REGOLAMENTO GARA
HELL’S RACE ~ LA FORTEZZA

Tutti gli ostacoli presenti in gara sono a tentativo multiplo compresi gli 
equilibri e le prove di mira. Dopo ogni tentativo l’atleta dovrà liberare 
l’ostacolo e mettersi in fila aspettando il suo turno prima di affrontare 
nuovamente la prova.

Ogni atleta ha a disposizione 3 bracciali .  Se l’atleta decide di non voler 
riprovare il superamento dell’ostacolo e proseguire nella gara dovrà 
recarsi dal giudice d’ostacolo (Hell’s Officer) che taglierà: 1 bracciale 
per ogni ostacolo non superato . 

Una volta terminati i bracciali l ’atleta potrà portare a termine la propria 
gara

I 3 bracciali per gli Open servono per avere un parametro con cui 
misurarsi.

Non sono previste penalità di alcun genere se un Open non è in grado 
di superare l’ostacolo: nessun burpee o penalty loop sull’ostacolo e/o 
finale.

Se lo desidera l’atleta Open potrà farsi aiutare nel superamento degli 
ostacoli dagli altri partecipanti.
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REGOLAMENTO GARA
HELL’S RACE ~ LA FORTEZZA

REGOLAMENTO GARA
HELL’S RACE ~ LA FORTEZZA

La Hell’s Race Team non prevede una categoria Pro o Open. La 
partecipazione è aperta a tutti i Team formati da 3 persone dello stesso 
sesso o misti. Per concorrere alla Hell’s Series Team 2023 ad ogni evento 
il Team dovrà presentarsi con almeno 2 elementi del Team originario. 
È quindi possibile, ad ogni gara, variare un membro. Saranno esclusi 
dalla classifica finale della Hell’s Series Team 2023 quelli composti da 3 
uomini. Si entrerà in classifica anche con una sola gara conclusa.

Tutti gli ostacoli presenti in gara sono a tentativo multiplo compresi 
gli equilibri e le prove di mira. 

Ogni atleta del Team ha a disposizione 3 bracciali .  Se l’atleta decide 
di non voler riprovare il superamento dell’ostacolo e proseguire nella 
gara dovrà recarsi dal giudice d’ostacolo (Hell’s Officer) che taglierà: 
1 bracciale per ogni ostacolo non superato .  Terminati i bracciali a 
disposizione da parte anche di un solo appartente al Team, il Team 
potrà terminare la gara ma sarà fuori classifica.

Ogni Team dovrà utilizzare la stessa corsia dell’ostacolo, salvo altre 
indicazioni, e potrà occuparla anche se impegnata da un altro atleta 
del suo stesso Team; non di altri. L’ostacolo potrà essere ingaggiato 
solo in presenza di tutti e 3 i membri del Team.

Saranno presenti ostacoli a staffetta e/o da superare in Team .

Prima della finish-line ci sarà il penalty loop finale che permetterà agli 
atleti del Team che hanno perso 1 o 2 bracciali di recuperarli compiendo 
1 giro del tracciato extra per ogni bracciale da recuperare.

Il tempo gara effettivo sarà quello stabilito dall’ultimo appartenente al 
Team a superare il traguardo.
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REGOLE E CONDOTTA DELL ’ATLETA

È responsabilità di ogni atleta conoscere ed apprendere le regole dell’evento e 
di ogni ostacolo. Se un’atleta partecipante alla Hell’s Race non ha compreso una 
regola specifica, spetta all’atleta stesso chiedere subito un chiarimento ai Volontari 
e/o ai Giudici presenti sull’ostacolo, prima di provarne il superamento. Ci potranno 
essere indicazioni aggiuntive che saranno fornite durante il brief pre-gara.

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

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

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

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

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

Ogni atleta dovrà preoccuparsi di fissare il chip di cronometraggio fornito in modo 
sicuro preservandolo da possibili strappi lungo il percorso. Un atleta che avrà 
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REGOLE E CONDOTTA DELL ’ATLETA

smarrito il chip di cronometraggio non sarà inserito nella classifica e quindi sarà 
considerato fuori gara.

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

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

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

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

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

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

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

Un atleta durante la gara potrà utilizzare unicamente l’attrezzatura che ha portato 
con sé fin dall’inizio della gara come la camel bag, acqua, integratori, vestiti e 
cibo. Non è permesso utilizzare strumenti meccanici (corde, bastoni, ganci, …) 



PAG.  29

REGOLE E CONDOTTA DELL ’ATLETA

neppure se trovati lungo il percorso come, ad esempio, rami o bastoni. È quindi 
anche vietato posizionare lungo il percorso cibo, abiti, liquidi o altri oggetti pena 
la squalifica. Questa regola non è applicata per gli atleti che necessitano di sedia 
a rotelle o altre attrezzature senza le quali non sarebbero in grado di completare 
l’ostacolo.

A tutti gli atleti pro e open è richiesta una condotta leale e sportiva. Qualsiasi 
condotta antisportiva comporterà la squalifica immediata, nei casi più gravi 
l’espulsione da future edizioni della Hell’s Race a discrezione dei Volontari, dei 
Giudici e degli Organizzatori.

Agli atleti più lenti è chiesto di cedere il passo agli atleti più veloci di qualsiasi 
categoria siano proprio per i principi di sportività sopra descritti.

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


