
 CAMPIONATO SARDO OCR 

 L’Msp Italia  colta la crescita che le corse a ostacoli hanno avuto negli ultimi anni in 
 Italia e soprattutto in Sardegna con numeri in costante crescita e, colto l’appello di 
 diverse società di avere un torneo ufficiale con un ente riconosciuto dal Coni, 
 organizza il 1° Campionato sardo di corsa a ostacoli. 

 Il Campionato ha come obiettivo la promozione delle corse a ostacoli come 
 strumento di sviluppo del benessere psicofisico e del divertimento, abbinato 
 all’attività fisica all'aria aperta e in ambiente naturale. 



 Il Campionato Sardo è costituito da diversi eventi organizzati in vari punti dell’isola. 
 Esso garantirà insieme alle organizzazioni la massima diffusione degli eventi. 
 L’adesione deve giungere all’ Msp Sardegna mediante mail con il modulo che si 
 trova a  pagina 10. 

 Msp si impegna da Gennaio 2022 a sviluppare e formare delle figure di  : 
 - Tecnici (Corsi tecnici su più livelli con diploma e tessera riconosciuta dal Coni); 
 - Giudici (Corsi giudici per aiutare gli eventi ad avere personale più qualificato); 
 - Responsabile Gara (Formare una figura che sosterrà gli eventi e li controllerà nella 
 loro preparazione, controllando la sicurezza dei tracciati, degli ostacoli e la loro 
 qualità). 
 - Si impegna a fornire agli eventi bandella segnapercorso e i bracciali in tyvek. 
 - Si impegna a pubblicizzare gli eventi attraverso i propri canali social regionali e 
 nazionali e aprire degli spazi internet dove far apparire le gare e le relative 
 classifiche. 
 Le classifiche saranno aggiornate entro 7 giorni dall’evento. 
 L’Msp si impegna a produrre le maglie da Campione Regionale Ocr sia assolute che 
 di categoria. 

 La struttura Msp 
 L’Msp Sardegna fornirà agli eventi e agli atleti una chiara struttura di riferimento. 
 - Un referente Nazionale; 
 - Un referente Regionale; 
 - Un Team di istruttori per i corsi; 
 - Giudici formati su due livelli. 

 Calendarizzazione Evento : 
 Le società interessate a inserire gli eventi nel Campionato Regionale Ocr, dovranno 
 presentare la domanda compilata in apposito modulo dal 01 Dicembre. 



 Gli eventi dovranno distare tra loro almeno 2 settimane e dovranno essere 
 organizzate da Aprile a Dicembre. I primi 3 mesi dell’anno saranno riservati a 
 eventuali circuiti sprint. 
 La calendarizzazione verrà pubblicata presso apposito sito Msp Sardegna e sui 
 canali social di riferimento. 

 Criteri degli eventi : 

 Le gare del campionato regionale dovranno avere una lunghezza tra i 7 e i 12 km. 
 Le gare dovranno avere un numero minimo di 20 ostacoli. 
 La composizione deve rispettare dei criteri : 

 -  un numero minimo di  4 ostacoli in sospensione lunghezza che va dai 3 ai 12 
 metri; 

 -  un ostacolo di rotolamento; 
 -  un'entrata in acqua ( mare , fiume, lago, ruscello, pozza di fango); 
 -  3 ostacoli da trasporto; 
 -  un ostacolo di equilibrio; 
 -  un ostacolo di precisione ( lancio gomme, lancio giavellotto ecc). 

 Giudici e sicurezza 

 Le gare affiliate msp dovranno avere almeno 10 giudici MSP, considerati 
 anche i nomi dei corsi precedenti. 
 Msp Sardegna calendarizzerà  a breve nuovi corsi per la formazione di giudici 
 stessi. 
 Ogni gara avrà un supervisore Msp, un giudice di secondo livello 
 appositamente formato, che controllerà il vostro progetto e vi sosterrà durante 
 la creazione dell’evento. Sarà suo compito verificare le eventuali 
 problematiche e suggerirvi come risolverle. 
 Vi sarà fornito un modulo di suggerimenti generali per guidarvi alla 
 strutturazione di un evento sicuro. 
 Sarà compito dell’organizzatore far sì che gli ostacoli siano montati ad almeno 
 24 ore dell’evento, per favorire un controllo dei giudici. 
 Sarà compito dell’organizzazione far trovare il percorso tracciato a 24 ore 
 dell’evento per favorire eventuali controlli. 
 Ricordiamo alle gare che i controlli tutelano le organizzazioni e gli atleti e ne 
 favoriscono una crescita costante in piena serenità. 



 Le Gare 

 Obblighi: 

 Le gare avranno l’obbligo di mandare il progetto della manifestazione almeno 
 un mese prima dell’evento, in modo che il responsabile regionale Ocr e il 
 giudice di secondo livello che verrà affiancato al vostro evento possano 
 seguire l’organizzazione. 
 Le gare avranno l’obbligo di permettere l’iscrizione online su apposita 
 piattaforma, dove dovranno essere riportati tutti i dati necessari al 
 tesseramento (nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza e 
 codice fiscale). 
 Le gare avranno l’obbligo di controllare l’apposita certificazione medica 
 agonistica per le gare competitive e non agonistica per le gare non 
 competitive. 
 Le gare avranno l’obbligo di esporre il materiale Msp a loro fornito, gonfiabile, 
 striscioni ecc… 
 Le gare avranno l’obbligo di fornire cronometraggio elettronico tramite chip. 
 Le gare avranno l’obbligo di fornire assistenza sanitaria agli atleti, almeno un 
 medico e un mezzo di soccorso ogni 300 atleti iscritti. 
 Le gare avranno l’obbligo di approntare un punto ristoro all’arrivo, e uno nel 
 percorso ogni 10 km. In periodi particolarmente caldi dal 15 giugno al 30 
 agosto i ristori lungo il percorso devono essere 1 ogni 5 km. In caso di gare 
 sulla neve o con temperature sotto i 10° le organizzazioni dovranno essere 
 munite di teli termici. 

 Le Classifiche 

 Il Campionato Msp prevede tre tipi di Classifiche : 
 1) Classifica Assoluta.  Prendono punti i primi 50 uomini e le prime 50 donne 
 classificati senza distinzione di età. 
 Le gare sono tutte valide al fine della raccolta dei punti. 



 Tabella punteggi : 

 1^  100  pt  11^  60 pt  21^  40 pt  31^  20 pt  41^  10 pt 

 2^  90 pt  12^  58 pt  22^  38 pt  32^  19 pt  42^  9 pt 

 3^  85 pt  13^  56 pt  23^  36 pt  33^  18 pt  43^  8 pt 

 4^  80 pt  14^  54 pt  24^  34 pt  34 ^  17 pt  44^  7 pt 

 5^  77 pt  15^  52 pt  25^  32 pt  35^  16pt  45^  6 pt 

 6^  74 pt  16^  50 pt  26^  30 pt  36^  15 pt  46^  5 pt 

 7 ^  71 pt  17^  48 pt  27^  28 pt  37^  14 pt  47^  4 pt 

 8^  68 pt  18^  46 pt  28^  26 pt  38^  13pt  48^  3 pt 

 9^  65 pt  19^  44 pt  29^  24 pt  39^  12 pt  49^  2 pt 

 10^  62 pt  20^  42 pt  30^  22 pt  40 ^  11 pt  50^  1 pt 

 2) Classifica di categoria.  Prenderanno punti i primi 10 atleti per ogni categoria  . 
 Le categorie: 

 Under 20  Atleti tra i 16 e i 19 anni 

 Age Group    A  20-29 ANNI 

 Age Group    B  30-39 ANNI 

 Age Group C  40-44 anni 

 Age Group D  45-49 anni 

 Age Group E  50-54 anni 

 Age Group  F  55-59 anni 

 Age Group G  60+ anni 

 3) Classifica Age Group 
 I primi 10 Team classificati otterranno un diverso punteggio a seconda della 
 posizione. 
 I punteggi al team verranno apportati dai primi due uomini e le prime due 
 donne appartenenti allo stesso. 
 Verranno assicurati 20 punti in più al team più numeroso di ogni evento. 



 1^  100 pt 

 2^  90 pt 

 3^  80 pt 

 4 ^  70 pt 

 5^  60 pt 

 6^  50 pt 

 7^  40 pt 

 8^  30 pt 

 9^  20pt 

 10^  10 pt 

 * n.b. Gli atleti potranno accumulare punti su ogni gara, nessuna 
 esclusa. 
 * Chi vince la categoria assoluta elitè non può vincere anche la 
 classifica AGE GROUP. 

 Regolamento classifiche e penalità : 

 I responsabili delle classifiche saranno gli eventi, però qualora da un giudice 
 ufficiale o tramite un ricorso verrà rilevato un comportamento antisportivo di 
 un atleta l’Eps procederà a penalizzare l’atleta con provvedimenti che vanno 
 dalla retrocessione di 10 posizioni fino all'esclusione dalla classifica punti. 
 Alle gare sarà concesso l’utilizzo di due tipologie di regolamento : 
 ●  Ad ogni ostacolo fallito, verrà tagliato un braccialetto, e si registrerà la 

 sanzione. 

 . 

 ●  La Direzione di gara avrà la facoltà di prolungare o ridurre tale tempo 
 massimo di percorrenza dando opportuna comunicazione agli atleti, anche durante 



 la gara, tramite diffusione sonora o segnalazione ai giudici lungo il percorso in modo 
 da avvisare gli atleti; 

 ●  La  classifica finale  Gli atleti giunti al traguardo  con tre bracciali verranno 
 classificati per primi poi quelli con 2 bracciali poi quelli con 1 bracciale . Quelli 
 con zero braccialetti potranno terminare la gara e verranno inseriti in una 
 classifica nella parte finale. 

 ●  Quelli con zero braccialetti potranno terminare la gara e verranno inseriti 
 comunque nella parte finale della classifica, anche se senza un valore ufficiale 

 Batterie di Partenza 
 Le batterie di partenza verranno fatte a seconda della classifica di uno 
 stesso atleta all’interno del campionato fino al raggiungimento del 30 ° 
 posto uomo e 30° posto posto donna. 
 Dopodiché le organizzazioni potranno accomunare gli atleti per team o 
 continuare a raggrupparli secondo la classifica. 
 Le batterie dovranno essere costituite da un minimo di 4 atleti fino a un 
 massimo di 15 atleti per evitare file agli ostacoli, con una distanza tra di 
 loro che va dai 2 minuti a 8 minuti. 

 Possibilità di svolgere un ostacolo 
 Ogni ostacolo avrà un solo tentativo, salvo quelli di lancio dove sono 
 permessi fino a 3 tentativi. 

 Sicurezza Ostacoli 
 Gli ostacoli giudicati pericolosi prima di un evento o durante esso, 
 potranno venire chiusi prima della partenza dai vari responsabili Msp o 
 da un giudice ufficiale. 
 Indici di pericolosità : 

 -  Terreni pericolosi es.: sbalzi rocciosi di metri, o ghiacciati, o 
 anche passaggi in corsi d’acqua particolarmente pericolosi. 

 -  Condizioni meteo:  Temporali, Piogge Torrenziali,Smottamenti, 
 Ghiaccio. 

 -  Ostacoli non adeguatamente vincolati al terreno. 

 Ostacoli in sospensione  non devono superare i 2,50cm di altezza, e 
 montati sempre su terreni morbidi, qualora fosse montato in terreno 



 duro vedi cemento o asfalto sarà necessario che il suolo venga 
 ricoperto da materassi morbidi da palestra  . 

 -  Vertical Rop e Starwey To Heaven  altezza non superiore  ai 3 metri, 
 Orizzontal Rop e Weaver  altezza dal suolo non superiore  agli 80 cm e 
 montati sempre su terreno morbido o con gli stessi accorgimenti 
 suggeriti per le rig. 

 -  Muri o Travi Irlandesi  alti non più di 2,30cm, vanno sempre montati su 
 terreni morbidi. 

 -  Lancio Giavellotto  le balle di fieno da colpire dovranno  essere poste a 
 una distanza di 2 metri l’una dall'altra. 

 -  Ostacoli in acqua,  altezza fondale massima  2,50 metri  e sempre con 
 operatori di salvataggio in acque particolarmente alte almeno 2. 

 -  Ostacoli da rotolamento  vietato l’uso di ostacoli con scosse 
 elettriche, permesso l’uso di filo spinato ma con un'altezza di almeno 1 
 metro e filo di tessuto altezza minima 50 cm. 

 -  Quater Pipe  altezza non superiore a 3,50 mt 

 *Gli Ostacoli dovranno avere un numero di 3 corsie di percorrenza per 
 le gare superiori ai 120 atleti. 

 Non sono permessi gli aiuti esterni. 

 Non sono giudicati aiuti esterni la fornitura idrica o di barrette 
 energetiche, l’uso della magnesite,bendaggi ortopedici per ridurre 
 infortuni vedi distorsioni. 
 Sono giudicati aiuti esterni invece il cambio di qualsiasi capo di 
 abbigliamento. 

 Numero giudici per ostacolo 
 Ogni ostacolo dovrà essere presidiato da almeno un giudice,per gli 
 ostacoli in sospensione almeno 2 giudici. 

 Regolamento Gara 
 Le gare dovranno tutte avere due regolamenti: 



 1- Regolamento generale (Pubblicato ad apertura iscrizioni 
 dell’evento)  dove si esplica: 

 a)  Società Organizzatrice e ente a cui risulta affiliata. 
 b)  Luogo e data dell’evento. 
 c)  Numero di km e numero di ostacoli previsti. 
 d)  Data e orari per il ritiro pacco gara. 

 2-Regolamento ostacoli (Pubblicato almeno 5 giorni prima 
 dell’evento) 
 Deve contenere tutto l’elenco ostacoli e le modalità di superamento 
 dell'ostacolo stesso. 

 Pacco gara 
 La gara dovrà garantire : 
 - Pettorale. 
 - Chip. 
 - Maglia evento. 

 Diritti di Immagine 

 Le gare dovranno fornire uno stock di almeno 10 immagini all’Msp Sardegna che 
 serviranno per pubblicizzare l’attività. 
 Le gare dovranno impegnarsi a inserire il logo Msp Italia su locandine pubblicitarie, 
 sito internet  e maglie gara. 
 Dovranno fornire l’elenco dei partecipanti almeno 4 gg prima dell’evento. 

 Domanda per inserire l’evento nel campionato Msp : 

 Presidente Richiedente 

 Nome____________________      Cognome ______________ 
 Data di nascita ____________       Luogo di nascita ____________ 
 c.f.: ___________________ 



 Affiliato Msp  con numero tessera _____________ 

 Società richiedente : 
 Società _____________ 
 Numero di affiliazione ______________ 
 Indirizzo di sede legale : 
 Città :_____________________ 
 Via/Piazza : __________________     N.Civico____________ 
 p.iva/cf : ________________________________________ 

 Evento : 

 Nome dell’evento : ________________________ 
 Data dell’evento* _________________________ 
 Luogo dell’evento : ________________________ 

 *Si consiglia in caso di esprimere almeno due diverse ipotesi di data. 

 Data                                                                                                 Firma 
 _____________                                                                       _______________ 

 Timbro 
 _____________________________ 


