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Descrizione:
Sondrio Street Climbing è un Contest di arrampicata sportiva in ambiente urbano che si svolge su brevi percorsi segnalati
tracciati su facciate di edifici, muri in pietra, colonne, cornicioni o strutture artificiali da scalare senza uso di corde
posizionando l’apposito crash-pad.
L’evento è organizzato dal Team di SSC – CAI Giovani Sondrio e si svolge nel centro storico della città il giorno 13 Aprile.
In caso di maltempo sarà posticipato a sabato 27 Aprile.
Tutti possono prendere parte alla manifestazione, purché provvisti dell’equipaggiamento idoneo per la pratica del boulder
in sicurezza (minimo un crash-pad ogni due persone e scarpette adatte all’arrampicata sportiva).
Anche i minori possono parteciparvi, purché autorizzati per iscritto (compilando l’apposito consenso scaricabile dal sito)
da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
Il contest prevede la suddivisione delle classifiche in tre categorie distinte:
▪
▪
▪

Uomini
Donne
Under 12

I responsabili delle zone boulder potranno in qualsiasi momento allontanare le persone non munite dei requisiti di sicurezza.
In circostanze eccezionali durante lo svolgimento della manifestazione il Giudice o il responsabile del settore potranno
provvedere a chiudere o cancellare uno o più blocchi per preservare l’incolumità degli atleti o l’integrità dell’ambiente
urbano.
Non è consentito inoltre arrampicarsi su percorsi al di fuori dei tracciati definiti, pena la squalifica e segnalazione alle
autorità competenti.

Preiscrizioni:
È possibile preregistrarsi direttamente sul nostro sito internet www.sondriostreetclimbing.it compilando la scheda con i
propri dati anagrafici (NO nickname), indirizzo e-mail valido. È possibile inoltre confermare la propria iscrizione
sottoscrivendo la “Dichiarazione liberatoria di responsabilità” e pagando la quota di partecipazione tramite bonifico bancario.
Per i minori è scaricabile il modulo “Autorizzazione del genitore di partecipante minorenne” da compilare e presentare il giorno
del Contest, allegato ad una copia di un documento di un genitore. La preiscrizione va confermata presso il gazebo delle
iscrizioni entro le 13.30 pena la non validità.

Iscrizioni:
Dalle ore 10.30 del 13 aprile verranno aperte le iscrizioni -per chi ancora fosse interessato e chi deve confermare la
preiscrizione- presso il gazebo SSC sito in Piazza Garibaldi nel centro di Sondrio. Tutti i partecipanti dovranno compilare
o portare già precompilato il modulo di scarico di responsabilità (reperibile sul sito).
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La quota di iscrizione al Contest per le categorie Donne e Uomini è di 20 Euro e comprende, oltre al diritto di
partecipazione, l’assicurazione RC, la mappa del percorso di gara, il pacco gara, la maglietta SSC2019 e la cena in piazza
Garibaldi. Per chi volesse usufruire dello sconto di prevendita iscrivendosi online e pagando tramite bonifico prima del 9
aprile 2019 la quota è ridotta a 18 Euro.
Per la categoria Under 12 la quota d’iscrizione è di 15 Euro e comprende, oltre al diritto di partecipazione, l’assicurazione
RC, la mappa del percorso di gara, il pacco gara, la maglietta SSC2019 e la cena in piazza Garibaldi.
Il circuito include blocchi di difficoltà diverse, ognuno dei quali tracciato e segnalato da apposite indicazioni tra cui START
e TOP, presidiato da un giudice di gara che illustrerà il blocco e ne attesterà il superamento.
L’ordine con cui affrontare i blocchi è libero.
Affinché la chiusura del blocco sia ritenuta valida, l’iscritto dovrà completare il percorso raggiungendo la scritta TOP e
tenendola per 3 secondi almeno.
Ogni partecipante dovrà essere in possesso della tessera, allegata alla mappa, con tutti i passaggi sulla quale verranno
registrati i blocchi risolti correttamente, essa dovrà essere riconsegnata al termine del circuito allo stand d’iscrizione SSC
in Piazza Garibaldi.
L’accesso alla finale sarà determinato dal punteggio totale realizzato con i blocchi chiusi. A parità di blocchi chiusi avrà
priorità l’atleta che avrà impiegato il minor tempo. (Il tempo gara viene calcolato dal momento del ritiro al momento della
riconsegna della tessera blocchi allo stand iscrizioni)
Semifinale e Finale per le categorie Donne e Uomini saranno tracciate su spot a parte. Per la categoria Under 12 non sono
previste fasi finali.

Svolgimento:
H 10.30 ISCRIZIONE c/o STAND SSC IN PIAZZA GARIBALDI
H 11.30 INIZIO CIRCUITO
H 17.30 LIMITE MASSIMO PER LA CONSEGNA DELLE SCHEDE c/o STAND SSC IN PIAZZA GARIBALDI
H 17.45 SEMIFINALI, FINALI e a seguire PREMIAZIONI
H 20.00 CENA IN PIAZZA GARIBALDI BY ACCADEMIA DEL PIZZOCCHERO
A SEGUIRE ESTRAZIONE PREMI E STREET FEST

Tutte le ulteriori info sull’evento al nostro sito internet www.sondriostreetclimbing.it
SSC-CAI Giovani Sondrio è un Team senza alcuno scopo di lucro che ha come fine il radunare sotto l’unico tetto della città di Sondrio tutti
gli appassionati di questa disciplina promuovendo il territorio e l’arrampicata nelle loro molteplici espressioni.
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