
	

	

REGOLAMENTO: 
 

1. Per partecipare è obbligatorio sottoscrivere la liberatoria e 
accettare espressamente la clausola di esonero di 
responsabilità. 

2. Possono partecipare al contest tutti gli arrampicatori, di 
ciascun livello (per i minorenni è indispensabile l’autorizzazione 
di un genitore). 

3. Durante l’orario previsto per la gara si arrampica solo su 
tracciati urbani contrassegnati dagli organizzatori. 

4. Chi non rispetta le norme comportamentali sarà squalificato 
dalla competizione 

5. Ad ogni concorrente verrà rilasciata la mappa del percorso di 
gara con l’elenco, la posizione dei problemi e informazioni sui 
medesimi. 

6. È obbligatorio l’utilizzo del “crash pad” (non è necessario 
averne uno personale, ma non è permesso, pena la 
squalificazione, arrampicare sui blocchi non protetti), delle 
scarpette e magnesite a discrezione del partecipante. 

7. Il segnapunti non sarà cartaceo. Verrà aperta una pagina 
dedicata al FCF Street Boulder sulla pagina web 
www.scorecard.info che funzionerà da segnapunti elettronico, 
Inoltre, con questa modalità, la classifica verrà calcolata in 
tempo reale e visibile a tutti. 

8. La classifica generale si basa sul numero di blocchi chiusi e la 
difficoltà del blocco (il punteggio di ogni blocco sarà noto).  

9. L’ordine con cui vanno affrontati i blocchi è irrilevante. 
10. Il partecipante, per considerare valida la chiusura del blocco, 

deve accoppiare sulla presa “TOP” e tenerla per almeno 3 
secondi. 

11. Non è prevista la finale: al suo posto verranno tracciati dei 
blocchi a montepremi. 

 



	

	

12. Si può scalare sui blocchi a montepremi esclusivamente 
dalle 13 alle 15. 

13. Il concorrente deve mostrare almeno un video che attesti in 
modo chiaro e inconfutabile, pena la squalifica, l’effettiva 
chiusura del blocco a montepremi secondo le regole sopra 
citate. 

14. L’orario di registrazione del video deve essere chiaro, 
leggibile e compreso tra le ore 13 e le ore 15 di sabato 7 
settembre 2019, pena la squalifica. 

 
 
 

 
 


