Il BOULDER CONTEST E' APERTO A TUTTI!!
Non vogliamo limiti di età, livello, capacità, preparazione, sesso. Tutti, ma proprio tutti
devono arrivare al TOP. Vogliamo una festa con tanti blocchi, musica e divertimento!
L' iscrizione, comprensiva di ingresso in palestra , maglietta dell' evento e assicurazione
in caso di infortunio. Ha un costo di 12 Euro e può essere effettuata entro le ore 14.30
di sabato 23 gennaio (ore 15 inizio gara).
Le Pre-iscrizioni sono preferite e possono essere fatte tramite e-mail all'indirizzo
info@sanbapolis.it indicando:
NOME – COGNOME
DATA E LUOGO DI NASCITA
RECAPITO MAIL E CELLLULARE
Per i minorenni sarà necessario firmare una liberatoria da parte di un genitore o da chi ne fa le veci.

Programma:
14.30

Chiusura pre-iscrizioni

15.00

Inizio gara

18.00

Fine fasi eliminatorie

19.00

Inizio finali

20.0

Premiazioni e estrazione premi

Regolamento:
–

La gara prevede la suddivisione dei partecipanti in due categorie: maschile e femminile.

–

A ogni concorrente verrà rilasciata una tabella dove autocertificare i blocchi realizzati.

–

Il blocco è considerato risolto quando l’atleta tiene la presa finale “TOP” con entrambe le
mani per almeno tre secondi.

Punteggi
–

i boulder facilissimi con targhetta bianchi valgono 50 punti diviso il numero delle persone
che lo chiudono.

–

I boulder facili con targhetta blu valgono 100 punti diviso il numero di persone che lo
chiudono.

–

I boulder medi con targhetta gialla valgono 300 punti diviso il numero di persone che lo
chiudono.

–

I boulder difficili con targhetta verde valgono 500 punti diviso il numero di persone che
lo chiudono.

–

I boulder difficilissimi con targhetta rossa valgono 750 punti diviso il numero di persone
che lo chiudono.

–

I boulder impossibili con targhetta nera valgono 1000 punti diviso il numero di persone
che lo chiudono.

Qualificati alle finali:
Alle finali accedono:
•

primi 5 uomini

•

prime 5 donne

Parimerito: in caso di parimerito nell’ultima posizione utile, accederanno alla finale più atleti
(tutti quelli parimerito). Se il parimerito è in posizioni più elevate entrano gli atleti con lo stesso
punteggio escludendo quelli che sono in posizioni successive che eccedano il numero massimo di
finalisti (es: se in tre sono a parimerito al 3° posto, basteranno a riempire il lotto di cinque
finalisti, per cui non si qualificherà nessun altro dopo di loro).
Svolgimento delle finali:
Le finali si svolgeranno su 1 blocco in un turno da 2 minuti, con tentativi illimitati, partendo
dall’ultimo qualificato.
Tempo utile:il tempo utile (2 minuti) parte dal momento in cui l’atleta si stacca da terra per il
primo tentativo. Lo scadere del tempo utile non interrompe il tentativo in corso.
Durante la fase di osservazione del blocco le uniche prese che si possono toccare, sono quelle di
partenza.
In caso di pari merito al primo posto si prevede una prova di super finale da eseguirsi sempre
con la modalità “a vista”; nel caso di ulteriore parità si considerano entrambi vincitori.
Punteggi della Finale:
A ogni presa è assegnato un punteggio= numero presa X (100/numero delle prese totali dalla
prima al TOP) – esempio:
In un Boulder con top alla 10a presa, la prima vale 10, la seconda 20, ecc.
Il TOP vale sempre 100+100 di bonus.
Il TOP FLASH assegna ulteriori 25 punti (225).
Risultato delle finali:
Il risultato della finale sarà determinato da:
- Punteggio totale prese + alte tenute.
–

Numero di tentativi per la presa più alta tenuta.

–

Presa più alta toccata.

