
 

  

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DELLA GARA GRP BOULDER  

La gara è divisa in due categorie maschile e femminile ed 

è aperta a tutti. I tesserati FASI potranno partecipare dai 

14 compiuti anni in su, in non tesserati possono 

partecipare dai 16 anni compiuti  in su. Per i minori la 

sottoscrizione dei moduli dovrà essere fatta dagli 

esercenti la potestà genitoriale.  

 

La gara si svolgerà presso il parco Dallabrida a 

Mezzolombardo dalle ore 15. 00 di sabato 30 luglio 2022 

sino alle ore 20:00 dello stesso giorno.  Successivamente, 

la sera stessa, si svolgeranno le finali. Alle finali 

accederanno i primi tre della categoria maschile e le prime 

tre della categoria femminile. Non è prevista la 

premiazione di categorie giovanili.  

 

Art. 1 – Comportamento dei partecipanti Durante la gara 

i partecipanti devono seguire puntualmente tutte le 

indicazioni date dai responsabili della gara.  

Art. 2 - Comportamento sui blocchi. Durante la gara 

boulder è vietato sedersi o sostare sui materassi di 

protezione mentre ci sono persone che arrampicano. Chi 

arrampica ha sempre la precedenza rispetto a chi transita 

sui materassi. È assolutamente vietato arrampicare sotto 

un'altra persona. E' vietato l'utilizzo della parte superiore 

del pannello e dei bordi. È vietato salire sopra i pannelli o 

in ogni modo ad altezza superiore ai pannelli.  

Art. 3 – Regole di prudenza e esclusione dalla gara. I 

partecipanti alla gara devono seguire tutte le regole di 

comune prudenza e di attenzione per evitare situazioni di 

pericolo per se stessi e per gli altri e sono in ogni caso 

soggetti alla sorveglianza dei responsabili 

dell'organizzazione che avranno anche il potere di 

escludere dalla gara con decisione insindacabile coloro 

che abbiano posto in essere comportamenti contrari al 

regolamento o alle comuni norme di prudenza in 

arrampicata. 

Art. 4 – Autovalutazione e finali. Il superamento dei vari 

blocchi o il raggiungimento delle zone ove previste dovrà 

essere certificato  da ogni singolo partecipante in 

autovalutazione. Le schede dovranno riportare anche i 

tentativi. Ogni singolo blocco non può essere tentato più 

di cinque volte.  Attraverso le autovalutazioni si formerà 

la classifica finale dalla quale risulterà il gruppo degli atleti 

che parteciperanno alla finale all’esito della quale il 

giudice proclamerà i vincitori.  

 

Per accettazione:  

Luogo,………………………………., data .........………………………… 

………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………..………………………

………………………………………………………………….……………….……

…………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………..…………………… 

(firma del maggiorenne o di un genitore se il 

partecipante è minorenne) 


