REGOLAMENTO STREET ART BOULDER CONTEST 2019
www.streetboulder.it

PREMESSA E CARATTERISTICHE GENERALI
Lo STREET BOULDER CONTEST è una gara di arrampicata sportiva a carattere competitivo il cui
luogo di svolgimento è il centro urbano: i muri, le colonne, e altre strutture “arrampicabili”
individuate dagli organizzatori, previa autorizzazione dei proprietari degli edifici.
La specialità di arrampicata che si pratica è il bouldering (boulder), ovvero un’arrampicata senza
corda, che arriva ad un’altezza massima di quattro metri: le cadute vengono attutite da speciali
materassi detti crash pad e controllate dai paratori.
Il presente regolamento per la specialità di boulder urbano (urban boulder o street boulder) è stato
redatto dall'associazione sportiva dilettantistica Adventure Outdoor Italia per la manifestazione che
si svolgerà il 7 Settembre 2019 oppure, in caso di maltempo, l’8 Settembre a San Donà di Piave
(Ve).
La manifestazione di boulder urbano si svolgerà su percorsi brevi di arrampicata, chiamati
problemi, blocchi o boulder, da scalare senza corda posizionando il crash-pad in modo da evitare
infortuni, tracciati su facciate di case, muri in pietra, o strutture artificiali appositamente predisposte
e segnalate dell’associazione organizzatrice.
SICUREZZA ED EQUIPAGGIAMENTO
Tutti gli iscritti dovranno avere scarpette adatte per la pratica dell'arrampicata sportiva.
I responsabili delle zone boulder potranno in qualsiasi momento allontanare le persone non munite
dei requisiti di sicurezza.
E’ obbligatorio avere con se, o nel proprio gruppo di climber, un Crash Pad.
I partecipanti dovranno “spottarsi” e “pararsi” a vicenda, onde evitare infortuni.
In circostanze eccezionali, durante lo svolgimento della manifestazione il Giudice o il responsabile
del settore potrà decidere di chiudere e di cancellare uno o più blocchi per preservare l'incolumità
degli atleti o l'integrità della parete.
Chiunque venga trovato a scalare al di fuori dei percorsi di gara verrà automaticamente
squalificato e segnalato alle autorità competenti.
PRE-ISCRIZIONE AL CONTEST
La pre-iscrizione si effettua solo tramite il sito: www.streetboulder.it dove gli interessati dovranno
compilare una scheda con i propri dati anagrafici in modo corretto senza usare pseudonimi o nickname, inserendo un indirizzo e-mail ed un numero di telefono validi e la taglia della maglietta.
Per evitare code il giorno dell’iscrizione, consigliamo di effettuare il pagamento con Paypal e di
caricare il Certificato medico non agonistico e la liberatoria firmata direttamente sul sito.
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ISCRIZIONE AL CONTEST
Le iscrizioni al contest aprono da venerdì 6 Settembre presso l’Info Point dell’Adventure River Fest
a San Donà di Piave (Ve), e il giorno dell’evento dalle ore 9.00 alle ore 11.00 presso il gazebo
dedicato alla gara in Piazza Indipendenza.
I PRE-ISCRITTI alla gara avranno diritto al Pacco Gara che comprende:
Iscrizione come socio di Adventure Outdoor Italia Asd, T-shirt ufficiale del Contest, Piazzola
gratuita presso l’Adventure Camping, Gadget dei partner, Braccialetto identificativo.
Costo dell’iscrizione:
16,00 € con pre-iscrizione entro il 26 Agosto
20,00 € con pre-iscrizione dal 27 Agosto in poi
I NON PRE-ISCRITTI al contest tramite il sito, potranno iscriversi dal il 6 e 7 Settembre a San
Donà di Piave, fino al raggiungimento della quota massima di iscritti totali pari a 500 partecipanti.
Tutti gli atleti dovranno compilare e caricare sul sito, o portare già compilato il giorno della gara, la
liberatoria firmata con i propri dati anagrafici.
Per i minorenni il modulo dovrà essere compilato e accompagnato dalla fotocopia del documento
del genitore.
IMPORTANTE: qualora si sorprendesse qualsiasi persona non munita di braccialetto identificativo
arrampicare o munita di braccialetto arrampicare fuori dalle zone contrassegnate, questa verrà
immediatamente allontana, squalificata dal contest e segnalata alle autorità competenti.
E' comunque a discrezione degli organizzatori o del giudice allontanare o squalificare dal contest
le persone che metteranno a repentaglio la propria incolumità o quella degli altri partecipanti.
IL CONTEST
Le zone boulder sono specificate sulla mappa e sono a disposizione dei partecipanti e monitorate
dai responsabili dell'associazione.
Tutti i blocchi sono contraddistinti da un'immagine numerata dove viene segnato il percorso del
problema.
Affinché il blocco sia valido, l'iscritto dovrà partire con le mani sullo start o sit-start e dopo aver
sollevato i piedi da terra dovrà raggiungere il top, tenendo la posizione almeno tre secondi.
FINALI
L'ACCESSO ALLA FINALE SARÀ DETERMINATO DAL PUNTEGGIO REALIZZATO SUI
BLOCCHI GIUDICE;
OGNI BLOCCO AVRÀ UN VALORE PARI A 1000 DIVISO IL NUMERO DI COLORO CHE
RAGGIUNGONO IL TOP.
LE FINALI SONO DIVISE IN DUE CATEGORIE: UOMINI E DONNE SENZA LIMITI DI ETÀ PER
UN MINIMO DI 5 ATLETI PER CATEGORIA.
QUALORA PIÙ CONCORRENTI ARRIVASSERO A CHIUDERE LA FINALE, VERRÀ TRACCIATO
UN BOULDER DI SPAREGGIO.
La manifestazione Street Art Boulder Contest nasce con lo scopo di “colorare” le vie del centro con
una arrampicata inusuale, tutto questo per puro e sano divertimento dove lo spirito competitivo
cade in secondo piano.
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