
 
 
 
                                                                                  

Il Boulder Contest sul pannello SEM è il tradizionale appuntamento conclusivo del corso 
di arrampicata. 
IO MI TENGO! è una gara è riservata esclusivamente agli allievi del corso 2011 e si 
svolge sulla base di semplici modalità indicate in questo regolamento. 
La sfida è realizzare in modo integrale e “pulito” i blocchi proposti, scegliendo tra le 
diverse difficoltà, attraverso uno o più tentativi nel proprio tempo a disposizione. 
Si arrampica a rotazione, in turni individuali di due minuti. 
Vince (e viene premiato!) chi ha accumulato il punteggio maggiore, indipendentemente 
dal numero di blocchi chiusi. 
 



I Blocchi 
I blocchi sono caratterizzati da colori diversi, secondo una scala di difficoltà crescente. 
La sequenza delle prese contrassegnate dallo stesso nastro colorato non è obbligata, , 
tranne la partenza e l’arrivo. 
Per ogni blocco si parte sempre dalle prese START (se è una unica va accoppiata) e si 
finisce sulla presa TOP. 
Le prese dello stesso blocco possono essere utilizzate indifferentemente per mani e piedi 
e possono essere saltate o utilizzate più volte, a discrezione di chi arrampica. 
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). 
Il blocco si considera “chiuso” quando si accoppia con entrambe le mani sul TOP 
tenendo la posizione per almeno TRE secondi. 
La superficie del pannello può essere sempre liberamente utilizzata per mani e piedi, 
mentre non è ammesso utilizzare i bordi della struttura, tranne dove segnalato. 
In caso si toccasse volontariamente una presa o un appoggio non appartenente alla 
prova, il tentativo viene fermato. 
Se il blocco non viene concluso, un nuovo tentativo valido si effettua solo ripartendo 
nuovamente dalla posizione di partenza. 
 
La Gara 
Si arrampica singolarmente a turno, in base al numero di gara assegnato. 
Il tempo a disposizione per ogni turno individuale è di DUE MINUTI (cronometrati) nei 
quali è possibile provare qualunque blocco, a propria scelta, in un numero illimitato di 
tentativi anche consecutivi. 
Quando si riesce a chiudere un blocco, il proprio turno termina positivamente e si 
guadagna il relativo punteggio. 
Se il tempo scade mentre si sta ancora arrampicando, si può finire il tentativo in corso. 



I giudici di gara, oltre a tenere il tempo della prova, saranno gli unici autorizzati a 
convalidare la prestazione. 
Più il blocco è duro, più dà punti. Un tabellone indicherà i colori e i rispettivi punteggi. 
La classifica di gara sarà pubblica e aggiornata in tempo reale. 
In caso di parimerito nei primi posti, si farà uno spareggio con un superblocco. 
 
Il temibile Questionario 
Durante la gara vi sarà distribuito a cura del direttore un serissimo questionario con 
risposte multiple che contribuirà IN NEGATIVO alla classifica: per ogni risposta errata 
sarà detratto 1/2 punto. 
Negli anni scorsi c’è stata gente che ha chiuso tutti i blocchi ed è finita ultima con 
infamia, sappiatelo. 


