
OCR AND FUN CHAMPIONSHIP 
 

Regolamento ufficiale 
 
1. I mesi dedicati alle prove sono 

a) MAGGIO – SPRINT 5km 200m D+ - 25+ OSTACOLI 
b) GIUGNO – ENDURANCE 2h 
c) LUGLIO – NINJA OCR 
d) SETTEMBRE – K1 25+ OSTACOLI  

2. Ogni prova può essere svolta una sola volta 
3. Le date escluse da prenotazione sono 

a) 9 maggio 
b) 5-6 giugno 
c) 4 luglio 
d) 5 settembre 

4. Ogni atleta dovrà prenotare la propria prova con almeno 3 giorni di preavviso 
5. Non può essere disdetta la propria prenotazione il giorno precedente alla gara. Il preavviso di disdetta 

deve avvenire almeno 1 giorni prima della data scelta, pena squalifica 
6. Gli atleti squalificati non avranno in nessun modo diritto al rimborso della quota, totale o parziale, di 

iscrizione 
7. Le prove si svolgeranno con qualsiasi condizione atmosferica, fatta salva la facoltà dell’organizzazione 

di rinviare la prova, anche pochi minuti prima della partenza, qualora le condizioni siano 
eccessivamente penalizzanti per l’atleta 

8. Le prove saranno di 4 distanze differenti e avranno regolamenti diversi, comunicati agli atleti di volta in 
volta, prima delle prove 

9. L’atleta sarà seguito da un giudice per tutta la durata della prova. Il giudice cronometrerà la prova e 
valuterà le eventuali penalità 

10. L’atleta che non effettuerà le penalità richieste verrà immediatamente squalificato 
11. È richiesto obbligatoriamente il certificato medico agonistico 
12. È richiesto il tesseramento a ENDAS. Per chi non ne fosse in possesso sarà cura dell’organizzazione 

procedere con il tesseramento 
13. Verranno premiati i vincitori (uomini e donne) di ciascuna prova  
14. Verrà stilata una classifica generale con il seguente punteggio: 

1° classificato 25 punti 
2° classificato 20 punti 
3° classificato 15 punti 
4° classificato 12 punti 
5° classificato 11 punti 
6° classificato 10 punti 
7° classificato 9 punti 
8° classificato 8 punti 
9° classificato 7 punti 
10° classificato 6 punti 
11° classificato 5 punti 
12° classificato 4 punti 
13° classificato 3 punti 
14° classificato 2 punti 
15° classificato 1 punto 

15. La partecipazione alla prova ENDURANCE fa guadagnare 5 punti bonus indipendentemente dal risultato 
16. I primi quattro classificati della classifica generale, saranno invitati ad una sfida finale per decretare il 

vincitore di OCR AND FUN CHAMPIONSHIP che avverrà il 24 ottobre durante l’evento per festeggiare il 
primo anno di apertura 

17. In caso di parità nelle singole prove vale quanto specificato nei rispettivi regolamenti 
18. In caso di parità nella classifica generale prevarrà chi ha avuto i migliori piazzamenti nelle singole prove. 

In caso di ulteriore parità prevarrà la somma dei tempi delle prove SPRINT, K1 e NINJA OCR. 
19. Si può competere per la classifica generale partecipando ad almeno 3 prove 


