
REGOLAMENTO FRASASSI CHALLENGE 2020 
Caratteristiche generali: 
Il Frasassi Challenge è una maratona di arrampicata gestita dall’App Vertical Life. 
Il concorso prevede una premiazione ad estrazione per coloro che avranno certificato 
sull’App almeno 200m di arrampicata sulle falesie della zona in modalità Rotpunkt. La 
gara si aprirà la mattina del 5 settembre alle ore 8 e terminerà la domenica 6 
settembre alle ore 13. La domenica saranno eseguite le estrazioni e verranno premiati 
anche il primo uomo e la prima donna ad aver percorso più metri di arrampicata in 
assoluto. 
NUOVE NORME DI SICUREZZA GENERALI E ANTI COVID-19 
Nei giorni della competizione ad ogni concorrente verrà misurata la temperatura, per 
poter partecipare, questa non dovrà superare i 37.5 gradi centigradi; 
Durante gli spostamenti, i concorrenti dovranno rispettare la distanza interpersonale di 
almeno 1 metro; 
Si consiglia di spostarsi in coppia (arrampicatore e assicuratore) restando comunque 
ammessi gli spostamenti in piccoli gruppi ma sempre mantenendo le distanze previste 
dalla legge. 
Per poter accedere alle aree della competizione, gli scalatori dovranno avere i seguenti 
dispositivi: 
1. Casco omologato da arrampicata 
2. Imbragatura omologata per l’arrampicata 
3. Rinvii (express) omologati per l'arrampicata 
4. Dispositivo per l’assicurazione del primo di cordata 
5. Corda omologata intera della lunghezza minima di 70m 
6. Mascherina 
7. Magnesite liquida a base alcolica. 
Per ottemperare alle normative ANTI COVID-19, la mascherina, tranne che nella fase di 
scalata, andrà indossata durante qualsiasi spostamento e nella fase di "assicurazione"; 
Per ottemperare alle normative ANTI COVID-19 si potrà utilizzare solo magnesite 
liquida. 
Per ottemperare alle normative ANTI COVID-19, gli organizzatori potranno in qualsiasi 
momento allontanare le persone che non rispettino le normative ANTI COVID-19 e/o 
non munite dei dispositivi di sicurezza e/o sorpresi a scalare senza l’uso dei dispositivi 
di sicurezza; 
In circostanze eccezionali, durante lo svolgimento della manifestazione 
l’organizzazione può decidere di chiudere e/o cancellare uno o più itinerari per 
preservare l'incolumità degli atleti o l'integrità della parete; 
Chiunque venga trovato a scalare, senza adottare i dispositivi ANTI COVID-19, verrà 
automaticamente squalificato e potrà essere segnalato alle autorità competenti. 
APERTURA MANIFESTAZIONE 
Dalle ore 08.00 di sabato 5 settembre sarà aperta la segreteria. Bisognerà presentarsi 
rispettando le distanze, con autocertificazione al seguito e ritirare il codice di sblocco 
dell’App. Vertical Life. 
Tutti gli atleti dovranno compilare al momento dell’iscrizione e/o semplicemente 
firmare (per i pre-iscritti) il modulo di responsabilità e consegnare l'autocertificazione. 
Al momento dell’iscrizione verrà, a tutti i partecipanti, misurata la temperatura. 
TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE 
Alle ore 13 di domenica 6 settembre si concluderà la competizione. Presso il Village 
sarà effettuata l’estrazione a premi (vedi programma del festival). I premi DEVONO 
essere ritirati personalmente. Coloro che, estratti, non si presenteranno alla chiamata 
saranno scartati e il premio sarà rimesso in palio. 


