
BORGHI DI PIETRA BOULDER CONTEST

Linee Guida / Regolamento Generale del Circuito

Il BPBC, Borghi di Pietra Boulder Contest, è una manifestazione che racchiude più eventi e 
comprende gli Street Boulder Contest più importanti di Abruzzo, Umbria, Marche e Lazio. 
Queste regioni possiedono borghi incantevoli e troppo spesso poco conosciuti e valorizzati. 
Dalla voglia di creare un connubio tra scoperta dei luoghi e sfida verticale e grazie alla 
volontà di un gruppo di appassionati, nasce questo campionato Contest di arrampicata 
urbana, che quest'anno si concretizza e diventa realtà. Quindi tutti pronti, armati di Crash 
Pad, scarpette e magnesite, ad assalire le mura degli scorci più caratteristici di Pacentro, 
Narni, Serra San Quirico (Frasassi) e Piglio, si parte piantine alla mano per non farci 
sfuggire nemmeno una presa...buona invasione!!!
Lo STREET BOULDER CONTEST è una gara di arrampicata sportiva a carattere 
competitivo il cui luogo di svolgimento è il centro urbano: i muri, le colonne, i lampioni e 
tutto ciò che è arrampicabile. 
La specialità di arrampicata che si pratica è il bouldering (boulder), ovvero un’arrampicata 
senza corda, che arriva ad un’altezza massima di circa quattro metri ( é una disciplina poco 
pericolosa in quanto gli arrampicatori raggiungono altezze limitate, le cadute vengono 
attutite da speciali materassi detti crash pad e controllate dai paratori). 
Le caratteristiche salienti e imprescindibili perchè un evento si possa definire SBC sono:

• Urbano (si arrampica utilizzando gli appigli e appoggi che le strutture urbane offrono)
• Legale ma di ispirazione clandestina… ;-)
• A carattere eliminatorio (con una zona di gioco non competitivo con passaggi di varie 
difficoltà per la selezione dei finalisti nelle categorie femminile e maschile e blocchi di 
finale per la selezione dei vincitori)
• Sociale (lo spirito dell'arrampicata è quello competitivo tra scalatore e passaggio più che 
tra scalatore e scalatore, questo porta alla sintonia dei partecipanti, lo SBC è sempre un 
evento fortemente unificatore! Un Party di fine gara è sempre un bellissimo evento!)

REGOLAMENTO SBC (o linee guida): - Lo Street Boulder Contest non è una gara ufficiale
ed è aperta a tutti (Per i ragazzi minorenni sarà necessaria l’autorizzazione di un genitore) - 
Ad ogni concorrente verrà rilasciata la mappa del percorso di gara con l’elenco e la 
posizione dei problemi, informazioni sui medesimi ed una tabella dove autocertificare i 
blocchi realizzati. 
Durante l’orario previsto per la gara si arrampica solo su tracciati urbani contrassegnati 
dagli organizzatori (muri, cornicioni, archi, ecc…). Chi non rispetta le norme 
comportamentali sarà squalificato dalla competizione. L’iscrizione alla gara è di 15 Euro / 
18 Euro (se specificato) e comprende la cena e il pacco gara (contenente una t-shirt, acqua e 
cibo per la gara, gadgets ed info). - Per partecipare è obbligatorio sottoscrivere la liberatoria 
e accettare espressamente la clausola di esonero di responsabilità. - ATTREZZATURA 
OBBLIGATORIA: Scarpette, Crash-Pad (magnesite a discrezione del partecipante!).

Gli organizzatori di ciascuna tappa di STREET BOULDER CONTEST adotteranno un 
sistema di gestione della gara proprio e indipendente. L'impostazione generale tuttavia 



consiste nel basare la gara su due fasi distinte e consequenziali:

1. La prima fase consiste nel andare a risolvere i problemi (blocchi Boulder di 
qualifica), armati di piantina del paese e scheda in cui registrare i blocchi realizzati, 
eventualmente supportati da una App. a posto del materiale cartaceo.

2. La seconda fase è quella chiamata  finale Contest , cioè fase finale eliminatoria di 
bravura per generare il vincitore e la classifica finale della tappa di Street Boulder 
Contest.

Alla fine di ogni gara SBC dalla classifica finale si può alimentare la classifica generale del 
campionato Borghi di Pietra Boulder Contest attraverso procedimento utilizzato in 
competizioni ufficiali come la Coppa Italia (F.a.s.i.). Consiste nel assegnare punti ad ogni 
atleta della classifica come nella scheda della tabella che segue.

Dalla 30^ posizione alla 50^ posizione verrà assegnato sempre un punto (simbolico)

Dalla 50^  posizione verranno assegnati zero punti. 

Per la classifica del circuito di Borghi di Pietra Boulder Contest, verranno assegnati punti 
solo ai primi 50 atleti/e della Classifica Generale di ogni singola tappa, secondo la seguente 
tabella:


