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ARRAMPICATA SPORTIVA
Categorie

Ragazze – Ragazzi – Cadette – Cadetti

Composizione squadre

Ciascuna squadra è composta da un massimo di 4 atlete/i.

Programma delle gare

Possibilità di scegliere due tra le tre discipline dell’arrampicata: Lead (top rope), Boulder,
Speed in base alle caratteristiche tecniche dell’impianto sportivo che ospiterà la
manifestazione.
Nel caso in cui l’impianto sportivo non possa ospitare due discipline, è possibile, in deroga,
gareggiare anche su una sola delle tre discipline. Per le gare di disciplina Boulder è
possibile adottare la formula raduno laddove le condizioni lo consentano.

Disabilità Prove di arrampicata anche di una sola disciplina in base alle caratteristiche tecniche dell’impianto
sportivo che ospiterà la gara. E’ preferibile in gare di disciplina Lead (top rope).
Impianti e attrezzature

Palestra scolastica dotata di pareti di arrampicata attrezzate, o impianti gestiti da
ASD/SSD affiliate alla Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (FASI) che rispondano alle
norme di sicurezza e alle specifiche esigenze tecniche delle discipline scelte per la
competizione.

Punteggi e classifiche Le classifiche delle singole prove di ogni disciplina (lead e/o boulder e/o speed) verranno
redatte adottando gli stessi criteri previsti nei regolamenti ufficiali F.A.S.I.
La classifica gen e ral e individuale verrà calcolata effettuando il prodotto dei piazzamenti
ottenuti nelle singole prove delle discipline svolte. Nel caso in cui venga disputata una sola
disciplina, la classifica generale sarà la medesima della singola gara svolta
La classifica generale a squadre verrà calcolata effettuando la somma dei 3 migliori
piazzamenti individuali per ciascuna rappresentativa per ogni disciplina disputata.
In caso di parità fra 2 o più rappresentative, prevarrà quella che avrà ottenuto il maggior
numero di migliori piazzamenti negli scontri diretti. Qualora la parità persista, prevarrà la
squadra che nei risultati avrà il piazzamento assoluto migliore (inferiore) su una qualsiasi
specialità.

Norme generali

Norme Sanitarie

Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al Progetto tecnico dei
Campionati Studenteschi ed ai regolamenti di gara F.A.S.I.
Stante la situazione di emergenza sanitaria in atto alla data di redazione del presente
documento (pandemia COVID-19), si precisa che se le manifestazioni sportive vengono
svolte all’interno di impianti sportivi gestiti da ASD/SSD affiliate alla Federazione
Arrampicata Sportiva Italiana (FASI) dovrà essere applicato il “Protocollo FASI per la
riduzione del rischio da contagio da COVID-19” in vigore alla data della manifestazione,
per quanto applicabile in rapporto al livello della manifestazione sportiva.
Se invece le manifestazioni sportive vengono svolte in palestre scolastiche, dovranno
essere applicati i protocolli sanitari previsti dal MIUR e solamente per la parte specifica
riguardante le procedure di arrampicata, quanto previsto nel suddetto “Protocollo FASI
per la riduzione del rischio da contagio da COVID-19” in vigore alla data della
manifestazione.

