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Campionato Nazionale

Boulder Indoor

Finali Nazionali ENDAS

Sezioni e categorie: donne e uomini

Cat. Giovani: sino a 16 anni compiuti

Cat under: dai 17 ai 25 anni

Cat junior: dai 25 ai 50 anni

Cat senior : dai 50 anni in poi

Regolamento di gara
La gara avverrà seguendo il programma definito ”Raduno Boulder” nel quale  in 120 minuti gli

atleti potranno provare tutti i problemi disponibili.

Tali problemi saranno contrassegnati da un colore e raggruppati per categorie omogenee per

grado di difficoltà contraddistinti da una striscia adesiva posta sotto l’appiglio e l’appoggio.

Ogni problema avrà sotto l’appiglio denominato “Bonus” un foglio o verrà circoscritto da nastro

colorato che lo contraddistinguerà da tutti gli altri.

Anche per il top, sarà presente presso l’ultimo appiglio un foglio con la dicitura Top o sarà nastrato

e quindi posto in massima evidenza. Vi saranno:

- 3 problemi facili contrassegnati con colore bianco;

- 3 problemi di media difficoltà contrassegnati con colore giallo;

- 3 problemi medio/difficili contrassegnati con colore azzurro;

- 3 problemi difficili contrassegnati con colore verde

- 3 Problemi di finale per ogni categoria contrassegnati con colore nero.

La classifica per ciascuna categoria verrà formulata con il criterio del modulo “raduno a tentativi”.

Per ogni problema verrà segnato il “bonus” ed il “top”  e i relativi tentativi. I punteggi verranno

divisi per il numero degli atleti che raggiungeranno il bonus ed il top e a parità di top/bonus si

redigerà  la  classifica  per  i  tentativi  effettuati.  La  somma  dei  top/bonus  risolti  dall’atleta

determinerà la classifica finale per ogni categoria. La certificazione dei risultati ottenuti da ogni

atleta avverrà  tramite  il  controllo  da parte  di  “giudici  di  blocco”  presenti  nell’area di  gara.  Il

regolamento  di  gara  verrà  spiegato  agli  atleti  prima  della  rispettiva  gara.  L’organizzazione   si

riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, parzialmente il regolamento di gara qualora

motivazioni  logistiche,  tempo  di  gara  o  imprevisti  lo  rendano  necessario.  Parenti  ed  amici

potranno visionare la gara ma assolutamente non camminare o sostare sotto i blocchi.


