
 

CLUB ALPINO ITALIANO – Sezione di Città di Castello  

 

GARA AMATORIALE D’ARRAMPICATA 

organizzata nell’ambito del raduno regionale del CAI, S. Giustino 21 giugno 2015 

 

Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 9 del giorno 21 giugno 2015 presso la 
struttura artificiale d’arrampicata situata a S. Giustino, via Alfieri, 6 (a pochi passi dalla 
stazione FCU). 

REGOLAMENTO DI GARA 

All’atto dell’iscrizione sarà richiesto a ogni partecipante un contributo libero (minimo 2 
euro), il cui ricavato sarà devoluto a un progetto d’aiuto per il Nepal, colpito dal recente, 
gravissimo terremoto. 

I partecipanti saranno suddivisi in 5 categorie: 

GIOVANISSIMI: fino a 13 anni 

GIOVANI: da 14 a 17 anni 

GIOVANI ADULTI: da 18 a 39 anni 

ADULTI: da 40 a 59 anni 

SENIORES: da 60 anni 

A ogni partecipante sarà consegnata una scheda in cui indicare – oltre a nome, 
cognome e categoria di appartenenza, le vie percorse fino alla catena senza voli o resting. 
Non è rilevante il fatto che la via sia percorsa con la corda dall’alto o dal basso. Giovani e 
giovanissimi possono percorrere solamente le vie preventivamente attrezzate con la corda 
dall’alto; i maggiorenni possono percorrere tutte le vie a disposizione, dando però la 
precedenza a giovani e giovanissimi nelle vie attrezzate con la corda dall’alto. Chi percorre 
una via da capocordata deve obbligatoriamente – pena squalifica – passare la corda in 
tutti i rinvii presenti. 

Tutti i partecipanti devono essere dotati di un’imbragatura adeguata. I maggiorenni 
devono anche essere dotati di corda e di dispositivi omologati (gri gri, secchiello, eccetera) 
per farsi reciprocamente assicurazione; giovani e giovanissimi saranno assicurati dal 



personale di assistenza alla gara. Ogni via può essere tentata quante volte si vuole; per 
ogni via percorsa integralmente senza voli o resting sarà assegnato un punteggio pari a 
1000 diviso il numero di partecipanti che ha percorso correttamente la stessa via. La 
somma dei punteggi così calcolati determinerà la classifica finale. 

La gara si concluderà improrogabilmente alle 12 in punto. A chi a quell’ora è già 
impegnato in parete (vale a dire ha già staccato entrambi i piedi da terra) sarà concesso di 
provare a portare a termine il proprio tentativo. 

La premiazione avrà luogo nell’ambito del pranzo sociale presso la Villa Magherini-
Graziani a Celalba. 

 

Marco Geri 

(direttore di gara) 


