
 
 
 

 

1°edizione 
   
              MEZZOLOMBARDO 20-21-22 giugno 2018 
                              PARCO DALLABRIDA 
 
 
 
PROJECT 5/15 è una gara di difficoltà (lead), che utilizza la struttura SPEED 
omologata (15 metri di altezza e 5° di pendenza), con assicurazione dell'atleta 
dall'alto (top rope) tramite assicuratore automatico (auto belay).  
Lo scopo della gara è quello di raggiungere il Top o il punto più alto possibile di 
un inedito percorso di alta difficoltà. 
 
 
                               REGOLAMENTO DI GARA 
 
I concorrenti iscritti potranno scegliere di disputare la gara in una delle tre 
serate dedicate: 20-21-22 giugno. 
 
L'iscrizione alla gara è gratuita. 
Per motivi organizzativi si consiglia di iscriversi anticipatamente contattando il 
nr 3312525070  
oppure scrivendo una email al indirizzo: barrida@inwind.it  
 
E' possibile iscriversi anche al momento, presentandosi entro le ore 18.00 sul 
campo di gara.  
 
Ogni sessione di gara avrà inizio alle ore 18.30 e termine alle 20.30. 
 
I concorrenti avranno a disposizione per tentare di raggiungere il Top, 3 o 5 
tentativi (il numero dei tentativi sarà a discrezione della giuria in base al 
numero dei concorrenti), della durata di 2 minuti ciascuno. 
 
Le partenze si avvicenderanno simultaneamente a rotazione in base all'ordine 
di partenza. 
 
 
 



 
 
 

 

Per la valutazione di ogni singolo concorrente, valgono le stesse regole 
codificate della specialità DIFFICOLTÀ (LEAD) della F.A.S.I., riassumibili in 
quanto segue. 
 
Il concorrente inizia il tentativo dal momento che stacca i piedi da terra e 
contemporaneamente viene cronometrato per i 2 minuti a disposizione. 
Il tentativo si considera concluso con il raggiungimento del Top, per una caduta 
o al termine dei 2 minuti a disposizione. 
 
Il concorrente dopo aver effettuato il primo tentativo si accoda agli altri 
concorrenti finché a rotazione ritorna il suo turno. 
 
Il percorso avrà una sequenza di prese numerate in ordine della progressione 
di salita, codificate dal tracciatore. 
 
Al concorrente che cade prima del raggiungimento del Top, verrà conteggiata la 
presa più alta raggiunta. 
 
Saranno considerate solo le prese usate con le mani. 
 
Al fine del calcolo del punteggio, la presa più alta raggiunta verrà considerata 
tenuta o utilizzata. 
Tenuta è quando il concorrente ha tenuto la presa per raggiungere una 
posizione stabile o controllata e verrà conteggiata con il relativo numero 
assegnato. 
Utilizzata è quando il concorrente dopo aver tenuto la presa, fa un movimento 
ulteriore di arrampicata alzando il baricentro (un lancio o un allungo) in 
direzione della successiva presa nella logica del percorso. In questo caso alla 
presa conteggiata verrà aggiunto un più (+). 
 
Allo scadere dei 2 minuti a disposizione il concorrente che sta arrampicando 
dovrà fermarsi e gli verrà conteggiata la presa più alta raggiunta. 
 
 
 
 
I parametri per stilare la classifica in ordine di priorità sono: 

 la presa raggiunta; 
 il numero dei tentativi; 
 il tempo impiegato. 



 
 
 

 

 
L'ordine di partenza sarà stilato in ordine alfabetico estraendo a sorte la lettera 
iniziale. 
 
La gara sarà distinta in due categorie, suddivise dalla difficoltà del percorso che 
il concorrente deciderà di affrontare in base al proprio livello. 
 
Project 5/15 Pro proporrà una sfida su un percorso di difficoltà 8b. 
 
Project 5/15 proporrà una sfida su un percorso di difficoltà 7b. 
 
I concorrenti delle due categorie si alterneranno nei tentativi di salita. 
 
Project 5/15 Pro avrà i seguenti premi gara, sia per la categoria maschile 
che per quella femminile: 
 
1° Classificato/a: Trofeo+340 euro di buono spesa in articoli sportivi tec. 
2° Classificato/a: 240 euro di buono spesa in articoli sportivi tecnici. 
3° Classificato/a: 140 euro di buono spesa in articola sportivi tecnici. 
 
Project 5/15 avrà i seguenti premi gara, sia per la categoria maschile che per 
quella femminile: 
 
1° Classificato/a: Trofeo+100 euro di buono spesa in articoli sportivi tec. 
2° Classificato/a:   75 euro di buono spesa in art sportivi tecnici. 
3° Classificato/a:   50 euro di buono spesa in art sportivi tecnici. 
 
 
La premiazione è prevista la sera del venerdì 22 giugno al termine dell'ultima 
sessione di gara. 
 

 


