
1 · ALFA
hard rock fast

TRE file di botoloni di fieno vi aspettano… dovrete saltarci sopra
e passare oltre, incontrando la seconda fila subito dopo. 

KM 0,4



2 · bravo

Non ci sarà il filo spinato a ostacolare il procedimento, 
ma una griglia di 12mt sotto cui bisognerà strisciare.

WARNING! Obbligatorio procedere con il passo del giaguaro.

KM 1,2
hard rock fast



3 · charlie

Una doppia fossa di fango in cui immergersi per passare sotto il 
filo spinato che non permetterà di uscire fino alla fine delle fosse.

KM 1,5
hard rock fast



4 · QUEBEC

Un torrente da oltrepassare rimanendo in equilibrio sul tronco, 
senza cadere in acqua.

KM 1,6
hard rock fast



5 · tango

Un labirinto a spirale da percorrere trasportando una ZAVORRA 
(20 kg per gli uomini, 10 kg per le donne). 

La prova si supera riportando la ZAVORRA al punto di partenza 
NELL’AREA PREPOSTA.

KM 2,2
hard rock fast



Un muro di sassi sul quale arrampicarsi e scavalcare, 
con aiuto di mani e piedi, per riuscire a continuare il percorso!

6 · whiskey
KM 2,6

hard



6ROCK/fast · mike

Ad aiutare i FORCER della ROCK e FAST 
una scala di legno serve per salire e scavalcare il muro; 

per scendere, invece, troverete del morbido fieno!

KM 2,6
fast

rock



7 · julieTt

OSTACOLO COMPOSTO DA DUE PARTI:
PARTE1: MONKEY BAR PASSANDO DA UN TUBO ALL’ALTRO SENZA TOCCARE TERRA.

PARTE 2: FLYING MONKEY, PASSANDO DA UN TUBO ALL’ALTRO CON ENTRAMBE 
LE MANI CONTEMPORANEAMENTE.

WARNING! 1  SE NON SI SUPERA LA PARTE 1, NON SI PUÒ ACCEDERE ALLA PARTE 2.
SE NON SI SUPERA LA PARTE 2 SI RIPETE SOLO LA PARTE 2.

WARNING! 2  RISPETTARE SEMPRE LE LINEE DI PARTENZA /ARRIVO (PIEDE COMPLETO).

KM 3,2
hard rock



7fast · echo

Una Monkey bar che si supera passando da un tubo all’altro 
senza mai appoggiare i piedi per terra. 

L’ultima parte sarà con tubi posizionati longitudinalmente. 

KM 3,2
fast



8 · lima

Un doppio muro di legno da oltrepassare usando mani e piedi con tecnica libera. 
WARNING! Vietato utilizzare i supporti laterali sia con mani sia con piedi.

KM 3,5
hard rock fast



9 · NOVEMBER

Per rinfrescarvi una vasca piena di ghiaccio in cui entrare, immergersi 
per passare sotto la traversa e riemergere per uscire dalla vasca.

WARNING! Dovrete necessariamente immergervi con la testa per passare 
sotto la traversa e superare l’ostacolo. Vietato passare sopra.

KM 4
hard rock fast



10 · sierra

hard fast KM 5

RECUPERARE CON LA CORDA IL GIAVELLOTTO E LANCIARLO SUCCESSIVAMENTE 
CONTRO IL BERSAGLIO FACENDO CENTRO.

WARNING! IL GIAVELLOTTO DEVE RIMANERE INFILZATO PERCHÈ 
LA PROVA SIA SUPERATA.



10rock · hotel

Una speciale traversata del fiume Adige in gommone. 
In gruppi di 12 dovrete pagaiare fino a raggiungere la riva opposta.

KM 4,5
rock



11 · oscar

Attraversa i tubi in mezzo al fango ed esci dalla parte opposta 
per proseguire la tua corsa.

hard fast KM 5,6



11rock · x-ray

Una serie di travi disposte in diversi modi per una prova di equilibrio, 
da percorrere fino alla linea di arrivo senza mai cadere 

o poggiare i piedi per terra.

KM 6
rock



12 · victor

Usa 2 anelli per percorrere LATERALMENTE la struttura dall’inizio alla 
fine, appendendoti ai tubi e rimanendo sempre sollevato da terra

WARNING! 1 LA STRUTTURA VA PERCORSA IN POSIZIONE LATERALE E NON FRONTALE 
WARNING! 2 Bisogna rispettare (con tutto il piede) la linea di partenza e 

di arrivo per considerare la prova superata.

KM 7,4
hard

rock



13 · kilo

Attraverso l’ausilio di una corda, trascina una zavorra da un punto A ad un 
punto B, andata e ritorno, fino a riposizionare la zavorra al punto di partenza.

WARNING! La Zavorra deve superare completamente la linea d’arrivo. 

KM 7,8
hard rock



14 · golf

Sdraiati in una pozza di fango, a pancia in su, bisogna arrivare dall’altra parte 
aggrappandosi con le mani ad una griglia posta sopra la propria testa.

WARNING! É OBBLIGATORIO ENTRARE NELLA STRUTTURA IN POSIZIONE SUPINA E DI SPALLE.

KM 8,8
hard rock



15 · india

Una doppia struttura di metallo fatta di salite, scale e discese. Supera il più 
velocemente che puoi l’ostacolo usando la tecnica che preferisci.

WARNING! OBBLIGO DI TOCCARE TUTTI I PIOLI DELLE STRUTTURE A FORMA DI SCALA

KM 9,2
hard rock



16 · romeo

Immergiti in una pozza di fango e attraversala completamente. A metà percorso 
troverai un impedimento che dovrai oltrepassare immergendoti con la testa.

WARNING! E’ vietato passare da sopra l’impedimento, è obbligatorio passare sotto.

KM 11,4
hard rock



17 · uniform

Risali la corda fino alla campana posta in cima, suonala e scendi come meglio credi. 
E’ concesso anche l’uso dei piedi.

KM 12,2
hard rock



Due ulteriori passaggi che mettono alla prova la vostra abilità: 
10 mt + 10 mt con filo spinato sopra la testa da passare 

come si preferisce, con il passo del giaguaro, rotolando…  

18 · delta
KM 12,4

hard rock



19 · yankee

Un percorso da fare restando appesi in tutti i modi! Inizialmente usare mani e 
piedi, poi un anello per passare ad una corda alla quale aggrapparsi sempre con 

mani e piedi, fino a raggiungere una campana da suonare.
WARNING! nel primo e nell’ultimo tratto è obbligatorio usare sia mani che piedi. 

L’ostacolo è superato quando si suona la campana.

KM 12,8
hard rock



20 · zulu

Una scala di gomme da risalire e scendere utilizzando la tecnica che si vuole.
WARNING! 1 ALLA FINE DELLA RISALITA È OBBLIGATORIO OLTREPASSARE LA TRAVERSA DI SOSTEGNO.
WARNING! 2 Nella fase di discesa è obbligatorio appoggiare il piede fino all’ultima gomma 

(non si può lasciarsi cadere) per considerare l’ostacolo superato.

KM 13
hard rock fast



21 · ignazio

L’ultima fatica della Verona Force Run, dedicata all’amico Ignazio, 
è rappresentata da un container che deve essere superato 

saltandoci sopra e scendendo dal lato opposto. 

KM 13,5
hard rock fast


