Camaiore Climbing & trekking Festival
Regolamento Camaiore Boulder Contest- 8 settembre 2019
1.Informazioni di carattere generale
 Il Camaiore boulder contest si svolgerà domenica 8 settembre con le seguenti modalità:
- ore 10.30 in Piazza San Bernardino ci sarà un incontro obbligatorio sulla sicurezza rivolto
a tutti i partecipanti
- dalle ore 11.00 alle 16.00 le qualifiche categoria uomini e donne sulle strutture boulder
poste in Piazza XXIX Maggio e Piazza Diaz
-ore 17.00 si terrà finale
 Si tratta di una manifestazione durante la quale gli arrampicatori dovranno effettuare il
maggior numero di percorsi nelle 5 ore a disposizione.
 Al momento dell’iscrizione, per coloro che si iscriveranno la mattina della gara o il giorno
antecedente, o all’inizio dell’incontro sulla sicurezza verranno distribuite le schede di
autocertificazione che dovranno essere restituite alle 16.30 al desk nel centro storico.
3. Punteggio e Premi
 Ad ogni percorso è assegnato un punteggio in base alla difficoltà.
 Al termine della competizione verrà stilata una classifica di merito in base al numero e alla
difficoltà degli itinerari percorsi
 Questa gara si basa sull’autocertificazione. Nel centro saranno comunque presenti dei
volontari che potranno essere contattati per ogni esigenza.
 I primi 4 climbers con punteggio più alto ed eventuali pari merito andranno in finale. Vince il
climber con il punteggio più alto vince..
 Domenica 8 settembre sul palco in Piazza San Bernardino verranno premiati i primi tre
classificati per la categoria maschile e femminile
4.Modalità di iscrizione, costo di partecipazione e pacco gara
Il costo di partecipazione è di
 €17 (12€ quota di iscrizione e pacco gara +€5 quota partecipazione gara)
N.B: Con la quota di iscrizione al festival di € 12 ti assicurerai il pacco gara ma soprattutto
contribuirai al festival e alla manutenzione del territorio, sentieri e vie d’arrampicata.
La domenica mattina vi verrà consegnato il pacco gara
Modalità di pagamento:
 CONTANTI : allo store Prorock Outdoor, all’Ostello del Pellegrino e nei punti aderenti e il
giorno della gara,
 PAYPAL o carta di credito per iscrizione on line
6.CONTROLLI DI SICUREZZA
Il capo Tracciatore devo ispezionare ogni boulder e i relativi materassi di sicurezza prima dell'inizio
di ogni turno , al fine di garantire il mantenimento degli standard di sicurezza ..

