Boulder - Gara a squadre U10
Junior Cup 2018/19
Modalità:
La seconda gara della Junior Cup 2018-19 per la categoria U10, si svolge come gara a
squadre.
NOVITÀ: Per ogni squadra U10 può essere presente un atleta anno 2009.
Una squadra è composta da minimo di 3 a massimo di 5 bambini (maschi e femmine
NON separati). Ogni squadra si iscrive con un proprio nome, che richiami il nome della
società ed un numero progressivo: Per esempio: G.A.S.C.A.I. Bolzano 1, Arco Climbing 1,
etc.
Le squadre gareggiano su 9 blocchi. Su ogni stazione possono raccogliere “punti prese” 3
bambini “ alla volta. Se la squadra è composta da più di 3 bambini, il 4° o il 5° bambino di
ogni squadra sta fermo e arrampica sul prossimo blocco. Prima della partenza di ogni
blocco il responsabile indica i tre bambini che arrampicano.
In caso venissero iscritte più di 18 squadre si accetteranno massimo 2 squadre per
società.
I giudici di blocco seguono la gara e segnano il risultato nei moduli appositi.

Punteggio:
Su ogni blocco è tracciato un boulder a colore. Questo può essere scalato da ognuno dei 3
bambini al massimo per 2 volte. Si conta la presa più alta, tenuta dal bambino nei due
tentativi. Non esiste il +. Il top vale 10 punti. Per il 2° top si assegnano 2 punti aggiuntivi.
Attenzione: i boulder non devono avere più di 10 prese
Tutti i punti vengono sommati per la classifica. Vince la squadra con il maggior punteggio. I
pari merito non vengono spareggiati.

Svolgimento:
Si sorteggia l’ordine di partenza delle squadre ai blocchi. Le squadre partono
contemporaneamente ognuna sul blocco sorteggiato e continuano sul blocco successivo
in ordine numerico (chi è sorteggiato sul blocco 3, passa poi al 4, al 5 etc. Dal blocco 9 si
continua sul blocco 1)
La gara si svolge in un’unica manche con orario di partenza fisso.
Il tempo di scalata sul blocco consiste in 4 minuti. 1 minuto serve per l’assegnazione
punti e il cambio; tutto è regolato da cronometraggio centrale. Si contano i punti raggiunti
entro i 4 minuti di arrampicata, anche se non tutti i bambini hanno avuto la possibilità di
arrampicare 2 volte. Se il bambino al segnale acustico si trova ancora in parete può
terminare il tentativo.

Difficoltà dei boulder:
2 boulder molto facili
3 boulder facili
3 boulder medi
1 boulder difficile
= adatto alla categoria U10, attenzione alle distanze!
esempio:
blocco 1: A Boulder
blocco 2: B Boulder
blocco 3: A+ Boulder
blocco 4: B Boulder
blocco 5: A+ Boulder
blocco 6: B+ Boulder
blocco 7: A Boulder
blocco 8: B Boulder
blocco 9: A+ Boulder

Iscrizione:
È una gara amatoriale, non é richiesto il certificato medico sportivo. È richiesto però il
certificato di sana e robusta costituzione, rilasciato dal pediatra o medico di famiglia.
L´atleta deve essere socio FASI, AVS o CAI.
Iscrizione tramite tabella excel a info@arcoclimbing.it
entro martedì 4 dicembre 2018 ore 24.00

