
REGOLAMENTO STREET BOULDER FRASASSI CLIMBING FESTIVAL 2020 

Caratteristiche generali: 

La manifestazione di “boulder urbano” si svolge su percorsi brevi di arrampicata, chiamati blocchi o 

boulder, posizionati sui muri delle case o del borgo e/o comunque nel percorso urbano indicato dalla 

mappa  

I “blocchi” o “boulder” di gara, sono da scalare senza corda, partendo da una zona START indicata con 

nastro colorato fino alla zona TOP indicata con una T o con nastro. Il TOP deve essere chiaramente 

"TENUTO" dal concorrente, per poter essere considerato valido. Prima della progressione il concorrente 

dovrà posizionare obbligatoriamente un materassino di protezione o “crash-pad”, in modo da evitare 

infortuni.      

NUOVE NORME DI SICUREZZA GENERALI E ANTI COVID-19 

- Nel giorno 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 arrampicare in coppia (arrampicatore e paratore) restando comunque ammessi gli 

spostamenti in piccoli gruppi ma sempre mantenendo le distanze previste dalla legge.  

- Per poter accedere all'area della competizione, gli scalatori dovranno avere i seguenti dispositivi: 

1 MASCHERINA   

2 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 "parata"; 

- Per ottemperare alle normative ANTI COVID-19 si potrà utilizzare solo magnesite liquida.  

- Per ottemperare alle normative ANTI COVID-19, l'organizzazione appronterà, come ulteriore sicurezza, 

delle postazioni con Gel disinfettante.   Il gel dovrà essere utilizzato dai partecipanti ogni qualvolta si 

recheranno presso i punti ristoro e/o quando le situazioni lo richiederanno; 

- I responsabili delle zone e 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 (mascherina e 

magnesite liquida) e/o sorpresi a scalare da soli senza l'assistenza di un paratore; 

- In circostanze eccezionali, durante lo svolgimento della manifestazione il Giudice o il responsabile del 

settore può decidere di chiudere e/o di cancellare uno o più blocchi per preservare l'incolumità degli atleti 

o l'integrità della parete; 

- Chiunque venga trovato a scalare al di fuori dei percorsi di gara, senza adottare i dispositivi ANTI COVID-

19, verrà automaticamente squalificato e potrà essere segnalato alle autorità competenti. 

 

 

 

 



APERURA MANIFESTAZIONE  

Dalle ore 09.00 del giorno del CONTEST sarà aperta la segreteria. Bisognerà presentarsi rispettando le 

distanze, con autocertificazione al seguito.  

Tutti gli atleti dovranno compilare al momento dell’iscrizione e/o semplicemente firmare (per i preiscritti) il 

modulo di responsabilità e consegnare l'autocertificazione. Al momento dell’iscrizione verrà a tutti i 

partecipanti, misurata la temperatura e fornito: 

 Ore 09.00 – 14.00 apertura iscrizioni e ritiro pacco gara (max 180 PEZZI)  

 ORE 10.00 – 18.30 svolgimento competizione 

 Ore 19.00 premiazione  

Il circuito è formato da 50 percorsi chiamati “blocchi o boulder” di  colore diverso che corrisponderanno a 

difficoltà differenti, dal più facile al più difficile (bianco, giallo, verde, rosso e nero) 

Alla base di ogni boulder o blocco verranno indicate:  

1) difficoltà e numero del percorso  

2) partenza e top  

3) zone vietate (se indicate es: vietato parti in legno e metallo) 

 I blocchi (tranne quelli più DURI vedi sotto) verranno autocertificati dagli atleti stessi,  

Punteggio di ogni BLOCCO =1000 punti diviso il numero dei ripetitori (ad esempio: 1000 diviso 10 ripetitori 

assegnerà il punteggio 100)  

BLOCCHI NERI: 

 I Blocchi neri verranno certificati come gli altri e controfirmati da un giudice. 

- La chiusura di tutti i blocchi gialli fa si che siano segnati tutti i blocchi color bianco, la chiusura di tutti i 

blocchi verdi escludono i gialli e bianchi. 


