4/10/2017

Frasassi Climbing Festival, un appuntamento da non perdere! - 4ActionSport

(http://www.4actionsport.it)

 (https://www.facebook.com/4actionsport)
 (https://www.instagram.com/4actionsport/)
(https://www.youtube.com/user/BoardTVSports)
(gallery)
VIDEO (HTTP://WWW.4ACTIONSPORT.IT/VIDEO/)
SNOWBOARD (HTTP://WWW.4ACTIONSPORT.IT/SNOW/SNOWBOARD/)
SKI (HTTP://WWW.4ACTIONSPORT.IT/SNOW/SKI/)
SURF (HTTP://WWW.4ACTIONSPORT.IT/WATER/SURF/)
SKATEBOARD (HTTP://WWW.4ACTIONSPORT.IT/STREET/SKATEBOARD/)
WINDSURF (HTTP://WWW.4ACTIONSPORT.IT/WATER/WINDSURF/)
KITESURF (HTTP://WWW.4ACTIONSPORT.IT/WATER/KITESURF/)
(http://www.johnsonsweb.it/openx/www/delivery/ck.php?
SUP (HTTP://WWW.4ACTIONSPORT.IT/WATER/SUP/)
oaparams=2__bannerid=1663__zoneid=117__cb=bc59e80975__oadest=https%3A%2F%2Fwww.storfit.com%2F%3Futm_source%3D4actionspor
MTB (HTTP://WWW.4ACTIONSPORT.IT/BIKE/MTB/)
CICLISMO (HTTP://WWW.4ACTIONSPORT.IT/BIKE/CICLISMO/)
RUNNING
Home(HTTP://WWW.4ACTIONSPORT.IT/OUTDOOR-SECTION/RUNNING/)
(http://www.4actionsport.it/) / Outdoor (http://www.4actionsport.it/outdoor-section/) / Outdoor
OUTDOOR
(HTTP://WWW.4ACTIONSPORT.IT/OUTDOOR-SECTION/OUTDOOR)
(http://www.4actionsport.it/outdoor-section/outdoor/)
/ Eventi (http://www.4actionsport.it/outdoor-section/outdoor/eventi-outdoor/)
GIRLS
(HTTP://WWW.4ACTIONSPORT.IT/GIRLS/)
/ Frasassi
Climbing Festival, un appuntamento da non perdere!

Frasassi Climbing Festival, un appuntamento da
non perdere!
DalMi
7 piace
al 1055di settembre si riaccendono i ri ettori sul Frasassi Climbing Festival, giunto
alla sua terza edizione ed a ermatosi fra gli eventi di riferimento per l’arrampicata e
attività outdoor a livello nazionale
scritto da Eva Toschi (http://www.4actionsport.it/author/eva/) 18/08/2017
Dal 7 al 10 di settembre si riaccendono i ri ettori sul Frasassi Climbing Festival, giunto alla sua terza
edizione ed a ermatosi fra gli eventi di riferimento per l’arrampicata e attività outdoor a livello
nazionale. L’obiettivo è sempre lo stesso, mettere “On the map” e quindi far conoscere al grande
pubblico le potenzialità di un territorio ancora sottovalutato e per certi aspetti inesplorato.
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La location è consolidata e di prim’ordine, il Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di
Frasassi polmone verde situato nel cuore delle Marche; le novità come ogni anno sono tantissime a
partire dal tema: Project the unexpected.
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L’importanza della programmazione e della piani cazione e dall’altra parte l’imprevisto,
l’imponderabile, la sorpresa. Per chi pratica sport outdoor, seppur contrapposte, sono facce della
stessa medaglia. Scegliere e studiare una via, preparare l’esplorazione di una grotta, riempire lo zaino
o indossare la giusta scarpa per un’escursione, piani care il percorso che si andrà a correre sono tutte
fasi preliminari imprescindibili per queste attività.
Nonostante tutta la programmazione, la consapevolezza e le competenze maturate negli anni sarà
l’inaspettato, l’adrenalina mescolata alla magia e le persone che accompagneranno l’esperienza a
trasformare il tutto in un’avventura indimenticabile.
Questo è il tema scelto per il 2017. Attività, incontri, gadget, gli allestimenti del Village e tutte le
iniziative del Festival rispetteranno quindi il tema centrale.
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L’arrampicata rimane l’attività di riferimento. Nuove falesie da esplorare, fra tutte il nuovissimo spot
all’interno della grotta che ospita il fascinoso Eremo Santuario di Santa Maria Infra Saxa
(https://www.youtube.com/watch?v=9eOlAIlMzYg) e il tempietto del Valadier di Frasassi. La
classica “maratona di arrampicata” diventa Frasassi Challenge: una nuova formula gestita in
collaborazione con l’App Vertical Life che darà a tutti, non solo ai più forti, la possibilità di tornare a
casa divertito, soddisfatto e con le tasche piene.
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macroregione Marche-Umbria. Le strutture arti ciali saranno a disposizione dei presenti per tutto
l’arco della manifestazione. Il Petzl Contest che nella giornata di domenica metterà in palio un
consistente premio in denaro per chi riuscirà a liberare – o arrivare più in alto degli altri – una via
inedita molto dura (attorno all’8° grado).
Ma non di sola arrampicata vive il Frasassi Climbing Festival.
Sabato 9 partirà la terza Frasassi SkyRace organizzata dallo sta Total Training, una gara di corsa in
montagna da a rontare in completa autosu cienza con di coltà che si sviluppano su 21 km di
percorso e 1400 di dislivello complessivi all’interno del Parco Naturale Regionale ed il Frasassi Trail,
Sono previste inoltre diverse uscite speleologiche ed escursionistiche negli itinerari del
comprensorio e percorsi trekking speci ci per i cani.
Lo yoga sarà un appuntamento quotidiano nel Village che di sera si animerà grazie a presentazioni
(Versante Sud), musica, contest goliardici come il nuovissimo Frasassi Warrior (competizione in stile
Ninja Warrior) e s de alla sbarra con Zlagboard.
Non mancheranno gli incontri e vari ospiti del mondo verticale si alterneranno sul palco del Festival:
Federica Mingolla; forte e giovane climber torinese, negli ultimi anni si è dedicata
a tempo pieno ad alpinismo ed alta montagna completando prestigiose prime
femminili su Marmolada e Alpi Occidentali.
Simone Salvagnin; una malattia degenerativa l’ha portato alla quasi totale cecità
ma la sua forza di volontà gli ha permesso di diventare campione di arrampicata
sportiva paraclimbing per non vedenti. È portavoce della carta Onu del diritti dei
disabili.
Urko Carmona; nel 1997, nel bel mezzo dell’adolescenza, Urko perse la gamba
destra in un incidente stradale. La passione per l’arrampicata ha continuato ad
ardere in lui. Ha diversi titoli mondiali nel paraclimbing e si è gudagnato l’ambito
riconoscimento Arco Rock Legend.
Special guest, sabato 9 settembre 2017:
Maurizio Zannolla; meglio conosciuto come Manolo, il Mago. Uno degli
arrampicatori italiani più talentuosi di sempre. Rivoluzionario, eccentrico, pioniere,
esteta, modello ed ispirazione. Grazie alle sue imprese e alla personalità tutt’altro
che ordinaria è entrato nell’immaginario collettivo travalicando i confini della
disciplina. Le sue vie sono ancora oggi un arduo banco di prova su cui pochissimi
osano avventurarsi.
Frasassi PhotoContest a cui partecipare inviando i vostri migliori scatti all’hashtag
ufficiale #unexpectedfcf. Aspettatevi molto altro: è l’edizione dedicata
all’inaspettato, le sorprese saranno sempre dietro l’angolo!
PARTNER
Una vera e propria festa per gli amanti del connubio dato da natura e sport outdoor a cui
hanno voluto aderire credendo nel progetto FCF2017 importanti marchi del settore come
Petzl e Montura, partner consolidati che sostengono il Festival sin dalla sua nascita, e le
ambiziose new entry di due rme note a livello internazionale come Kayland ed Ocùn.
Di fondamentale importanza il sostegno ed il contributo da parte dei media partner Climbing
Radio, UP-Climbing.com, Versante Sud, Sky Sport, Outdoor Magazine, EpicTV, Vertical Life,
8a.nu e Wall Street English.
Il Frasassi Climbing Festival 2017 è patrocinato dal comune di Serra San Quirico, dal comune
Fabriano, dal comune di Sassoferrato, dalla Pro-loco e dal comune di Genga, dal Parco Naturale
Regionale Gola della Rossa e di Frasassi, dal CONI e dalla FASI (Federazione italiana
arrampicata sportiva), dal CAI Marche, dalla Società Speleologica Italiana e da quella
marchigiana.
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