MACROREGIONE Trentino-Alto Adige
1a competizione U14m, U16-U20 Juniorcup 2021/22
3a competizione U10 Juniorcup 2021/22
Disciplina: Boulder
Luogo: San Martino di Castrozza (TN) Via G.Zecchini c/o palazzetto dello Sport
Data: Sabato, 27-11-2021
Direttore di gara: Gadenz Yuri
Tracciatori: Stefan Scarperi / Igor Simoni
Presidente di giuria: Salvaro Antonio
Giudice aggiunto/Elaborazione Dati: Luca Randon

Medico: Piechele Dott. Cristiano
Ambulanza in loco
Programma:
ore 10.15-10.45
ore 10.50
ore 11.15–12.45
ore 12.15- 12.45
ore 13.00–15.15
ore 14.45–15.15
ore 15.45–18.30

Distribuzione pettorali per la categoria U14 m ai responsabili delle società e
conferma iscrizioni
Technical Meeting
Gara per la categoria U14 m
a seguire premiazione per le categorie U14 m
Distribuzione pettorali per le categorie U16 f e U16 m ai responsabili
delle società e conferma iscrizioni
Gara per le categorie U16 f e U16 m
a seguire premiazione per le categorie U16 f e U16 m
Distribuzione pettorali per le categorie U18 f, U18 m, U20 f e U20 m ai
responsabili delle società e conferma iscrizioni
Gara per le categorie U18 f, U18 m, U20 f e U20 m
a seguire premiazione per le categorie U18 f, U18 m, U20 f e U20 m

Categorie:
U14 nati nel 2009 e 2010
U16 nati nel 2007 e 2008
U18 nati nel 2005 e 2006
U20 nati nel 2003 e 2004
Iscrizioni:
Attraverso il sistema di preiscrizioni FASI http://rubrica.federclimb.it/login.php entro giovedì,
25-11-2021. Quota d’iscrizione 15 Euro.
Regolamento di gara:
8-12 problemi con punteggio per zona e top. Saranno contati nell’ordine
il numero dei top raggiunti, il numero di zone raggiunte, il numero dei tentativi per i top ed infine il
numero dei tentativi per le zone. Ogni atleta ha a disposizione un massimo di 5 tentativi per ogni
boulder.

MACROREGIONE Trentino-Alto Adige
1a competizione U12, U14f Juniorcup 2021/22
1a competizione U10 Juniorcup Team
Disciplina: Boulder
Luogo: San Martino di Castrozza
Data: Domenica, 28-11-2021
Direttore di gara: Gadenz Yuri
Tracciatori: Stefan Scarperi / Igor Simoni
Presidente di giuria: Salvaro Antonio
Giudice aggiunto/Elaborazione dati:Luca randon
Medico: Piechele Dott. Cristiano
Ambulanza in loco
Programma:
ore 8.15-08.45
ore 08.40
ore 09.00–11.30
ore 11.45- 14.00
ore 14.15–15.45
ore 16.00–17.45

Distribuzione pettorali per tutte le categorie ai responsabili delle societá
e conferma iscrizioni
Technical Meeting
gara team per le categorie U10 f e U10 m
a seguire premiazione gara team U10 f e U10 m
Gara per la categoria U12 f
a seguire premiazione per la categoria U12 f
Gara per la categoria U12 m
a seguire premiazione per la categoria U12 m
Gara per la categoria U14 f
a seguire premiazione per la categoria U14 f

Categorie:
U10 nati nel 2013 e 2014
U12 nati nel 2011 e 2012
U14 nati nel 2009 e 2010
Iscrizioni:
Attraverso il sistema di preiscrizioni FASI http://rubrica.federclimb.it/login.php entro giovedì,
25-11-2021. Quota d’iscrizione 15 Euro.
Regolamento di gara:
8-12 problemi con punteggio per zona e top. Saranno contati nell’ordine
il numero dei top raggiunti, il numero di zone raggiunte, il numero dei tentativi per i top ed
infine il numero dei tentativi per le zone. Ogni atleta ha a disposizione un massimo di 5
tentativi per ogni boulder.
Gara Team U10:
La gara U10 si svolge nella formula a squadre, Team. Il regolamento dettagliato in allegato.
Gara non valevole per la classifica generale.
L’iscrizione dovrà pervenire all’indirizzo mail:nives.degirardi@gruppoitas.it

