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09 settembre 2017

Frasassi Climbing Festival. Day #1

Al via la kermesse nel cuore delle Marche

È iniziato giovedì il Frasassi Climbing Festival, quest'anno giunto alla sua terza edizione.
Un'edizione ricchissima e nella nuova e più ampia location del parcheggio delle Grotte di Frasassi: un vero e proprio village con stand, sala
conferenze, un grosso palco e la struttura del Frasassi warrior.

Giovedì sera si è svolta l'inaugurazione, con aperitivo eaperture delle iscrizioni.

Il festival ha poi preso il vero e proprio via venerdì 8 settembre con le prime escursioni di trekking alla scoperta dello splendido territorio del Parco
Naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi, lo Yoga e le attività speleo con gite in grotta per bambini e non.

Naturalmente l'arrampicata è e resta il �l rouge del Festival con lo street boulder nel Borgo di Serra San Quirico e il Frasassi Challenge, una
formula nuova che va a sostituire la collaudata formula della maratona.

Alle 17, quando il sole è calato, è stato il momento dell'inaugurazione del Frasassi Warrior, una s�da inedita dell’edizione 2017 del FCF, che si
svolge all'interno di un tunnel lungo 10 metri e largo 3, con prese aeree da utilizzare per attraversarlo, senza appoggiare i piedi a terra, e nel minor
tempo possibile; una versione rivisitata del celebre Ninja Warrior.

Ma il FCF è anche FuoriFestival con presentazioni e incontri. Venerdì sera hanno inaugurato il tendone Simone Salvagnin e Urko Carmona, atleti
e campioni di Paraclimbing, che hanno presentato la loro attività e le loro conquiste.

A seguire Federica Mingolla ha proiettato foto e video del suo viaggio in Pakistan a �anco di Luca Schiera e Simone Pedeferri.

Una prima giornata densa di attività e appunatmenti all'insegna dello spirito del FCF, quello cioè far conoscere il territorio del Parco esaltandone
l’aspetto sportivo.
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