MACROREGIONE Trentino–Alto Adige
2° competizione U16, U18, U20 Junior Cup 2018/19
Disciplina: Boulder
Luogo: Palestra della scuola primaria “Giovanni Segantini” Arco – Via Donatori di Sangue
Data: domenica 9 dicembre 2018
Direttore di gara: Marco Manfredini
Tracciatori: Loris Manzana, Martina Zanetti
Presidente di giuria: Giacomo Zanetti
Medico di gara: dott. Lucillo Sarti

Programma:
ore 8.15 - 8.45 Distribuzione pettorali ai responsabili delle società e conferma iscrizioni
ore 8.45
Technical Meeting
ore 9.00-10.45 Gara per le categorie U18 f e U20 f
a seguire Premiazione per le categorie U18 f e U20 f
ore 11.00-12.45 Gara per la categoria U16 f
a seguire Premiazione per la categoria U16 f
ore 13.15-15.00 Gara per la categoria U16 m
a seguire Premiazione per la categoria U16 m
ore 15.15-17.00 Gara per le categorie U18 m e U20 m
a seguire Premiazione per le categorie U18 m e U20 m
Categorie:
U16 nati nel 2004 e 2005
U18 nati nel 2002 e 2003
U20 nati nel 2000 e 2001

Iscrizioni:
Entro le ore 24.00 di giovedì 6 dicembre 2018 attraverso il sistema di preiscrizioni FASI
http://rubrica.federclimb.it/login.php- quota d’iscrizione € 12,00.
La gara è “open” ed è aperta a tutti gli atleti tesserati FASI, per esigenze organizzative la
società si riserva la facoltà di chiudere le iscrizioni ad un massimo di 50 atleti per
categoria.
Regolamento di gara:
10-14 problemi con punteggio per zona e top. Saranno contati nell’ordine il numero dei top
raggiunti, il numero di zone raggiunte, il numero di tentativi per top ed infine il numero dei
tentativi per zone. Ogni atleta ha a disposizione un massimo di 5 tentativi per ogni boulder.

Si chiede di incaricare un referente per il ritiro dei pettorali come in orario da programma,
in ogni caso un’ora prima di ogni turno di gara verranno riconfermate le iscrizioni per chi
impossibilitato ad essere presente all’inizio della manifestazione.

