II° CLIMBING CHALLENGE
CORTINA360
GARA DI ARRAMPICATA
JUNIOR - SENIOR
CATEGORIE JUNIOR:
UNDER 10 (nati dopo 1 gennaio 2012)
UNDER 12 (anni 2010 e 2011)
UNDER 14 (anni 2008 e 2009)
UNDER 18 (anni 2004-2005-2006-2007)
CATEGORIE SENIOR:
ASSOLUTA FEMMINILE e ASSOLUTA MASCHILE
MASTER FEMMINILE e MASCHILE (nati prima del 31 dicembre 1961)
ISCRIZIONI :
le iscrizioni, redatte utilizzando il modulo allegato e presente in PDF, comprensivo di autorizzazione/consenso
privacy, andranno consegnate presso la Palestra di Roccia Cortina360. Il numero massimo di concorrenti è di
80, sia per la gara JUNIOR che SENIOR, le iscrizioni verranno accettate e CONFERMATE al pagamento della
quota di €20.
Sarà possibile iscriversi fino al massimo di 80 partecipanti, ogni eventuale deroga verrà concessa solo ed
esclusivamente da Cortina360.
L’iscrizione sarà considerata valida SOLAMENTE al versamento della quota di € 20.00
Obbligo Green Pass per tutti i concorrenti
ORARI:
JUNIOR: inizio ore 11.00 – termine ore 14,00.
SENIOR: inizio ore 16.00 – termine ore 19.00.
PREMIAZIONI:
JUNIOR ore 15.00
SENIOR ore 20.00

Prima, durante e dopo l’orario di gara la palestra rimarrà chiusa al pubblico e ai concorrenti per arrampicare
liberamente. Durante il periodo di gara, non sarà permesso arrampicare al di fuori dei percorsi contrassegnati;
uniche zone libere per arrampicare, i boulder.
La palestra rimarrà chiusa al pubblico per l’intera giornata della manifestazione
REGOLAMENTO:
La gara JUNIOR si svolgerà con la formula “contest” sulla specialità CORDA DALL’ALTO - (top rope). La formula
“contest” prevede che ogni concorrente possa provare tutti i percorsi messi a disposizione dall'organizzazione,
per un solo tentativo, ovviamente arrampicando esclusivamente sul colore indicato. In caso di utilizzo, anche
momentaneo, di altro colore, la prova si ritiene terminata e vale la presa di zona più alta raggiunta in
precedenza.
Il giudice/assicuratore certificherà il tentativo o la riuscita dello stesso, aggiudicando un punteggio al
raggiungimento e tenuta della presa di ZONA o TOP, che saranno indicate lungo il percorso.

Potranno essere disposte anche più prese di zona lungo lo stesso percorso.
Ad ogni itinerario verrà attribuito un punteggio in base alle difficoltà, che saranno dettagliate il giorno della gara.
Il numero e il grado dei percorsi, verrà deciso dall’organizzazione il giorno della manifestazione.
Ogni percorso ha un tempo massimo di 5 minuti per la realizzazione, e verrà controllato dall’assicuratore;
scaduto il tempo, la prova verrà considerata terminata e varrà il raggiungimento della ZONA più alta.
La gara SENIOR si svolgerà con la formula “MARATHON” in 3 ore, da effettuarsi da PRIMI DI CORDATA”. Sarà
permesso provare più volte i percorsi, a discrezione dei partecipanti, ma ogni percorso varrà per un solo
punteggio, ovviamente il migliore raggiunto.
Per ottenere il punteggio, bisogna raggiungere la presa ZONA o TOP senza “resting” o cadute durante il
tentativo, e moschettonare la catena.
E’ obbligatorio, passare tutti i rinvii del percorso , pena la squalifica immediata da parte dell’organizzazione.
La classifica verrà stilata sommando i punteggi di tutte le vie arrampicate dallo scalatore. In caso di parità di
punteggio totale, primeggerà chi ha realizzato il grado o i gradi di difficoltà maggiore.
Sarà possibile arrampicare su TUTTI i percorsi, i punteggi saranno indicati in palestra.

Solamente i partecipanti potranno accedere alla zona CORDA della palestra, i parenti e i visitatori potranno
osservare la gara dai piani sovrastanti.
Durante la manifestazione non sarà consentito a nessuno, partecipanti, genitori, accompagnatori,
arrampicare su percorsi diversi da quelli stabiliti né con corda dall'alto e tanto meno con corda dal basso.
IMPIANTI E ATTREZZATURE
Palestra di arrampicata “Lino Lacedelli” Cortina. A pagamento possibilità di usufruire del servizio ristoro/bar
all'interno della struttura.
COSTI
L'iscrizione alla gara costa €20.00 costo inclusivo di pacco gara, pettorale, premi ad estrazione e bibita.
ASSICURAZIONE
Il Comitato Organizzatore non risponde di quanto possa accadere a concorrenti, terzi o cose prima, durante e
dopo le gare, salvo quanto previsto dal rapporto assicurativo della società Cortina360 e dal rapporto GuidaCliente.
ASSISTENZA SANITARIA
Sul posto ci sarà la Croce Bianca a presidiare la manifestazione
INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni rivolgersi a:
Cortina360 srl. Con sede in loc. Sopiazes sn.
Tel: 3347972372
Email: info@cortina360.it
https://www.cortina360.it
MATERIALE TECNICO
Per i partecipanti della gara JUNIOR, il materiale tecnico (imbragatura e scarpette) sarà fornito da Cortina360,
fino all’esaurimento dell’attrezzatura, ove i partecipanti siano sprovvisti.
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