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LA GARA 

 

I partecipanti sono suddivisi in tre squadre omogenee, a insindacabile discrezione dell’organizzazione.  

Variazioni all’ultimo momento nella composizione delle squadre potranno essere effettuate in seguito a 

defezioni o assenze. 

La gara si svolge su tracciati di diverse difficoltà e punteggio, con le modalità previste dal regolamento. 

L’obiettivo è accumulare punti  realizzando in modo integrale e “pulito” più blocchi possibili, o una serie 

mirata di blocchi, attraverso un numero libero di tentativi. 

Si arrampicherà a rotazione, in turni individuali e con limiti di tempo prestabiliti.  

I punti ottenuti  individualmente contribuiscono al punteggio complessivo della squadra di appartenenza. 

Vince e viene premiata  la squadra che ha accumulato il punteggio maggiore, indipendentemente dal 

numero di blocchi chiusi. 

 

 I BLOCCHI 

 

Quest’anno abbiamo tracciato in totale 11 blocchi ( 4 sul pannello piccolo e 7 sul pannello grande),  

contrassegnati da colori diversi, secondo una scala di difficoltà crescente: bianco, giallo, rosso, nero. 

Il blocco si considera “chiuso” quando, partendo con le mani dalla scritta START e usando solo ed 

esclusivamente prese e appoggi contrassegnati con lo stesso colore/simbolo, si accoppia con entrambe le 

mani sul TOP tenendo la posizione per almeno tre secondi. La successione delle prese NON è obbligata, e 

possono essere anche saltate, tranne ovviamente la partenza e l’arrivo.  

La superficie del pannello può essere liberamente utilizzata per mani e piedi, mentre non è ammesso 

utilizzare i bordi della struttura, tranne dove consentito dai nastri colorati.  

Si realizza un tentativo quando, con le mani sulle prese”start”, si staccano entrambi i piedi da terra. Nel 

caso si scivolasse al primo tentativo da questa posizione, è permesso ripartire.  

Se il blocco non viene concluso, un nuovo tentativo valido si effettua solo nuovamente dalla posizione di 

partenza. 

Se indicato dalla dicitura SIT, la partenza del blocco si effettua da seduti, staccando il corpo da terra prima 

di muovere le mani dallo start (non è valido lanciare sfruttando la spinta del materasso).  

In caso si toccasse volontariamente una presa o un appoggio non appartenente alla prova, il tentativo viene 

immediatamente fermato. 

 

PUNTEGGIO  

 
Bianco 1 1 

Bianco 2 1 

Bianco 3 1 

Giallo 1 2 

Giallo 2 2 

Giallo 3 2 

Rosso 1 3 

Rosso 2 3 

Rosso 3 3 

Nero 1 4 

Nero 2 4 

 

Questa tabella indica i punti dei blocchi di gara.  

Se la realizzazione di un blocco avviene al primo tentativo (FLASH) il punteggio è doppio.  



 

 

MODALITA’ DI GARA 

 

Si arrampica a turni individuali, ma con una sequenza a squadre. L’ordine è quello del numero di gara 

assegnato. 

Il tempo a disposizione per ogni turno individuale è di DUE MINUTI (cronometrati) nei quali è possibile 

provare qualunque blocco, in un numero illimitato di tentativi anche consecutivi. 

Se il tempo scade mentre si sta arrampicando, il tentativo in corso può essere ugualmente concluso. 

Ovviamente, i blocchi già chiusi dallo stesso concorrente non danno più punteggio.  

E’ possibile (anzi auspicabile) arrampicare contemporaneamente in due persone della stessa squadra, 

ognuna su un pannello, suddividendosi i blocchi da provare. A tale scopo l’ordine dei concorrenti all’interno 

della stessa squadra può essere temporaneamente cambiato. 

Sono comunque tassativi i due minuti del turno. 

Ogni concorrente sarà seguito da un giudice di gara che, oltre a tenere il tempo della prova, sarà l’unico 

insindacabilmente autorizzato a convalidare la prestazione. 

Il punteggio di gara sarà pubblico e aggiornato in tempo reale. 

Al momento opportuno sarà comunicato l’inizio dell’ultima rotazione, che concluderà la gara. 

 

 IL QUESTIONARIO 

 

Durante la gara sarà distribuito a ogni concorrente un questionario con risposte multiple che contribuirà 

alla classifica: per ogni risposta errata sarà detratto 1 punto dal punteggio totale della squadra. 

 

I PREMI 

 

A fine gara sarà premiata la squadra che ottiene il punteggio più alto. 

E inoltre alcuni premi speciali: 

-miglior punteggio individuale, maschile e femminile 

-migliore prestazione del corso 

 

 

 

 

 

 

 


