8Th Frasassi Climbing Festival 1/4 Settembre 2022

Street Boulder
Regolamento
Lo Street Boulder è una manifestazione di arrampicata sportiva che si svolge nel centro storico di Serra San Quirico
(AN) tra le mura “arrampicabili” individuate precedentemente all’evento dai nostri tracciatori.
La specialità di arrampicata che si pratica è il bouldering (boulder), ovvero un’arrampicata senza corda, che raggiunge
in alcuni casi un’altezza massima di quattro metri (TOP). Le cadute vengono attutite da speciali materassi detti crashpad e controllate da paratori (spotter).
La manifestazione si svolgerà su percorsi brevi di arrampicata, chiamati problemi, blocchi o boulder, da scalare senza
corda, posizionando preventivamente il crash-pad (per evitare il rischio di eventuali infortuni) sui percorsi tracciati
all’interno delle mura del borgo.
Tutti gli iscritti dovranno avere l’equipaggiamento per la pratica del boulder in sicurezza; almeno un crash-pad ed una
frontale ogni due persone e scarpette adatte per la pratica dell’arrampicata sportiva, le persone non munite dei
requisiti di sicurezza saranno escluse dalla manifestazione ed allontanate immediatamente.
I partecipanti dovranno “pararsi” a vicenda, onde evitare infortuni: In circostanze eccezionali, durante lo svolgimento
della manifestazione l’organizzazione potrà decidere di chiudere e di cancellare uno o più blocchi per preservare
l’incolumità degli atleti o l’integrità della parete.
Le zone boulder a disposizione dei partecipanti sono specificate nella mappa fornita all’infopoint
al momento della registrazione.
I blocchi sono contraddistinti da un’immagine numerata dove viene segnato il percorso del problema. Le difficoltà
vanno dal blocco più facile al più difficile in base al coloro assegnato dal tracciatore.
Affinché il blocco sia valido, l’iscritto dovrà partire con le mani sullo Start o Sit-Start e dopo aver sollevato i piedi da
terra dovrà raggiungere il top, tenendo la posizione per almeno 3 secondi.
N.B. i bambini sotto i 10 anni potranno accedere ai soli blocchi GIALLI e BIANCHI

Punteggio assegnato agli 80 blocchi del contest 2022 “night edition”
N.B i punti di ogni blocco verranno suddivisi per il numero di partecipanti che lo chiudono
Chi chiuderà tutti i blocchi rossi, avrà abbonati tutti i boulders GIALLI e BIANCHI
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La gara si svolge per 9 ore (15:00-24:00) il giorno 3 settembre 2022
La finale si svolgerà Domenica 4 settembre alle ore 12:00
Attenzione! La consegna del foglio autocertificato deve avvenire tassativamente entro e non oltre
le ore 8:00 di domenica 4 settembre, pena l’esclusione dalla classifica!
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