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San Simone Climbing Festival - 8 ottobre 2017 –
Palestra di Arrampicata - Via Circonvallazione Sud, 25 – Codroipo (UD)

Ogni partecipante deve leggere ogni punto di questo regolamento.
SVOLGIMENTO DELLA GARA
Il San Simone Climbing Festival si svolge presso la Palestra di Arrampicata (sede CAI) in via Circonvallazione Sud,
25 a Codroipo, nella sola giornata di domenica 8 ottobre a partire dalle ore 9.30. Gli itinerari di arrampicata
vengono registrati con il sistema dell’autocertificazione, tranne che per le finali.
Gli itinerari sono elencati nella scheda conta punti, consegnata al momento dell’iscrizione; i nomi e I gradi degli
itinerari corrispondono a quelli descritti sui cartellini alla base delle vie. Ad ogni via è assegnato un punteggio.
Solo le vie riportate nell’elenco sono valide ai fini del conteggio dei punti.
I punteggi conseguiti verranno autocertificati dal partecipante stesso. Le vie dovranno essere percorse sempre
da capocordata in stile flash (ovvero percorse in continuità in arrampicata libera) o lavorate, anche con resting
(=appendendosi momentaneamente alla corda). Nel caso di uno o più resting il punteggio della via risulterà
ridotto al 40% del punteggio originale. Chi vola dovrà ripetere la via (se non è già al secondo tentativo).
Il concorrente avrà al massimo due tentativi per chiudere la via. Le vie non possono essere tentate con la corda
dall’alto, anche solo per i singoli passaggi. Una volta eseguito il tentativo da primo, la corda va sfilata ed
eventualmente eseguito il tentativo successivo.
Alcune vie selezionate per bellezza e/o particolarità, a parità di grado rispetto ad altre, daranno diritto ad un
bonus.
Per essere in gara bisogna percorrere non meno di 5 vie nell’arco della giornata. Per la classifica generale che
decreterà i finalisti verranno sommati tutti i punteggi ottenuti.
Le categorie in cui saranno suddivisi i partecipanti sono:


femminile



maschile



ragazzi (14-18 anni)

Dopo il turno di qualificazione, le schede di autocertificazione verranno consegnate al banco conteggio entro le
ore 15.30 e verrà elaborata la classifica
I migliori 3 classificati delle categorie femminile e maschile (3+3) si giocheranno la finale. Per la categoria
ragazzi la classifica finale sarà quella uscita dal punteggio delle qualificazioni. Non è prevista una finale per
questa categoria.
Le due vie di finale, con i giudici, avranno prese numerate ed il punteggio sarà progressivo e corrispondente alla
presa raggiunta. Verrà conteggiato anche il tempo. A parità di distanza percorsa vincerà chi ha impiegato meno
tempo.
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REGOLAMENTO
1 ISCRIZIONE. L’iscrizione è aperta ad arrampicatori dai 14 anni in su, accompagnati da un compagno che faccia
loro sicura (entrambi possono essere in gara). I minori devono essere accompagnati da un genitore o da un
adulto autorizzato che dovrà firmare il consenso. Il minore può partecipare se assicurato da un adulto. L’adulto
non può essere assicurato da un minore.
1.1 L’iscrizione viene effettuata prima online dall’apposito link sul sito www.grupporocciatoriorsi.org e poi
ratificata sul posto dalle ore 9.00 alle ore 10.30 col pagamento della quota di iscrizione (euro 12 con preiscrizione, euro 15 senza pre-iscrizione)
1.2 A registrazione avvenuta i partecipanti riceveranno il modulo di autocertificazione con la lista delle vie, il
gadget ed il buono per il Pasta Party.

ART.2 DIRETTORI DI GARA. I direttori di gara hanno la facoltà di prendere decisioni riguardo sanzioni, penalità e
squalifiche.
2.1 I direttori di gara possono cambiare il format della competizione, se fosse necessario, per assicurare un
corretto svolgimento della stessa.
2.2 I direttori di gara, qualora fosse necessario, possono sospendere la partecipazione di un climber per motivi
di salute o altro.

ART.3 EQUIPAGGIAMENTO E SICUREZZA. Durante l’evento, i partecipanti sono obbligati ad utilizzare solo
equipaggiamento omologato per l’arrampicata sportiva.
3.1 Equipaggiamento tecnico obbligatorio: corda da almeno 60m, sistema di assicurazione con autobloccante
(gri gri) o freno assistito, imbraco.
3.2 Per garantire la propria e altrui sicurezza, è obbligatorio moschettonare tutti i rinvii agli ancoraggi lungo la
via.
3.3 La via per essere valida deve essere sempre scalata fino alla catena finale (TOP). E’ obbligatorio passare la
corda in entrambi i moschettoni della catena. All’arrampicatore non è consentito utilizzare nessun ancoraggio,
rinvio e moschettone per progredire artificialmente. Questo è da considerarsi obbligatorio per qualsiasi
modalità di salita, con o senza resting. In ogni modalità di salita, l’assicuratore non deve aiutare il compagno
issandolo per la corda che serve solo per questioni di sicurezza.
3.4 E' fatto divieto di bere alcolici durante la gara.
3.5 I direttori di gara controlleranno che sia rispettato il regolamento. Il parere del giudice è insindacabile. I
climbers che partecipano alla gara sono consapevoli dei rischi dell’arrampicata sportiva e se ne assumono tutta
la responsabilità
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ART.4 PUNTEGGIO. Il Climbing Festival si svolgerà nella singola giornata di domenica 8 ottobre. Il podio delle
categorie maschile e femminile sarà decretato a seguito di una via di finale. Il podio della categoria ragazzi sarà
costituito dai climber che avranno totalizzato il punteggio complessivo più alto durante la giornata di scalata.
4.1 Ogni partecipante deve provvedere all’auto certificazione, compilando alla fine di ogni itinerario la scheda
conta punti, consegnata al momento dell’iscrizione. L’organizzazione si augura la massima correttezza nella
registrazione degli itinerari saliti e tra i climber in gara.
4.2 I partecipanti devono consegnare la scheda complessiva della giornata entro e non oltre le ore 15.30; chi
non presenterà la scheda entro l’orario stabilito, sarà escluso dalla classifica.
4.3 I partecipanti devono tenere in considerazione che il punteggio sarà assegnato in base allo stile di salita
dell’itinerario. Si possono scalare gli itinerari solo in queste modalità:


Flash = salire l’itinerario da capocordata (leading) senza mai riposarsi sulla corda (no resting). Questa
modalità dà diritto al punteggio pieno.



Leading al secondo tentativo o con volo o con 2 resting = salire l’itinerario al secondo tentativo o con al
massimo un volo e/o due soste sulla corda. Questa modalità dà diritto al punteggio ridotto al 40% del
punteggio flash.

4.4 Se l’arrampicatore vola o sosta più di due volte l’itinerario non è considerato valido.
4.5 I punteggi delle vie possono essere consultati sul foglio consegnato al momento della registrazione. Le
difficoltà sono espresse nella scala francese. Se le due lunghezze di una via sono tenute separate nello schema
conta punti, i punteggi della prima e della seconda lunghezza vanno sommati.
4.6 Ogni partecipante può eseguire al massimo due tentativi sulla via scelta.
4.7 La ripetizione di una via non permette l’acquisizione di maggior punteggio, quindi è inutile.
4.8 Non è consentito occupare la via per più di 10 minuti.
4.9 Per poter consegnare la scheda al banco conteggio ed essere in gara bisogna aver percorso almeno 5 vie.

ART 5 RESPONSABILITA’. L’arrampicata è uno sport potenzialmente pericoloso, ogni partecipante si assume I
propri rischi e responsabilità.
5.1 L’organizzazione non sarà ritenuta responsabile in nessuna circostanza per eventuali incidenti derivanti da
comportamenti imprudenti o incauti e da pericoli oggettivi che non dipendono dalla stessa organizzazione.
5.2 L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni ad oggetti, smarrimenti o furti durante la
manifestazione

