MODIFICHE REGOLAMENTO VELOCITA’ FASI 2018 – 12 aprile 2018

IFSC ha eliminato il cronometraggio manuale=> eliminare punti 4.7, 4.8, 4.9, 4.10
4.2 Il tempo di salita deve essere misurato:a) usando con un dispositivo meccanico/elettrico approvato
dalla FASI;
b) Un cronometraggio manuale esclusivamente nel caso di una rottura non riparabile dei dispositivi
precedenti.
Nota. In ogni turno di salita si può utilizzare uno solo dei metodi specificati. Cioè nel caso che un turno
di salita sia iniziato ma non lo si possa terminare con un sistema meccanico/elettrico, il turno deve
essere annullato o ripetuto con cronometraggio manuale.
5.1 Il numero di atleti per la fase finale sarà in funzione del numero di atleti che hanno registrato un
tempo valido nel turno di qualificazione…..
Nota. Se il numero di concorrenti che registrano un tempo valido nel turno di qualificazione è inferiore a 4:
a) nel caso in cui il numero totale dei concorrenti è superiore o uguale a 4, il turno di qualificazione verrà
ripetuto;

7.9 Nel caso in cui nessun concorrente in una salita abbia registrato un tempo valido:
a) se un concorrente ha fatto due false partenze in caso di partenza CLASSICA o una sola falsa partenza
o una sola falsa partenza in caso di partenza INTERNAZIONALE, il vincitore è l’altro concorrente;
b) se entrambi i concorrenti hanno fatto una falsa partenza con il sistema INTERNAZIONALE o due false
partenze con il sistema classico verrà eleminato quello che ha avuto il tempo di reazione minore,
quindi è partito per primo, se sono caduti, la salita sarà considerata in parità e si applicherà la
regola prevista al successivo punto 7.10
c) se sono caduti, la salita sarà considerata in parità e si applicherà la regola prevista al successivo punto
7.10
Nota. Se dopo aver vinto per errore dell’altro concorrente come previsto dal caso (a), un concorrente
deve registrare un tempo valido per quella fase, se non ci riesce, allora si applica il caso (b), tranne
nelle finali di primo/secondo e terzo/quarto posto in cui l’atleta ancora in gara non è tenuto ad
effettuare la prova di salita per registrare un tempo valido ad eccezione della Finale per il 1^ e 2^ posto in
cui il vincitore può decidere di effettuare la salita
7.10 Se nella salita i concorrenti registrano lo stesso tempo, la salita sarà ripetuta. Se la parità rimane tale
anche dopo la seconda salita, il vincitore sarà l’atleta che avrà fatto registrare il tempo più basso nella
precedente fase (riferendosi sia alle precedenti salite del turno di finale, sia al turno di qualifica)
il vincitore sarà l’atleta che avrà fatto registrare il tempo più basso nel turno di qualifica.

9.1 In tutte le gare il segnale di partenza sarà dato mediante un segnale sonoro chiaramente udibile
attivato da uno Starter che potrebbe essere uno degli ufficiali di salita. Lo Starter deve scegliere una
posizione nella quale non è visibile ai concorrenti. La sorgente del segnale acustico di partenza deve
essere posizionato il più vicino possibile ed equidistante da entrambi i concorrenti.
La partenza in modalità CLASSICA, ove si decida di usarla, prevede che dopo il “pronti” lo starter deve
spingere il pulsante di via con un ritardo variabile da 0,5 a 2 secondi.
Solo per le gare di Coppa Italia ed i Campionati Italiani DEVE essere previsto Il sistema di partenza
INTERNAZIONALE: ovvero nel momento in cui lo starter preme il pulsante del via, si avranno 3 segnali

acustici intervallati di un secondo. I primi due suoni devono essere di uguale intensità, mentre il terzo
deve avere un tono più alto. Il tempo parte al terzo segnale acustico.
(Nelle altre competizioni sarà compito del Presidente di Giuria, in base alla tipologia di gara ed alle
apparecchiature esistenti, decidere quale forma adottare)
Con l’utilizzo della procedura di partenza di cui sopra, un atleta alla prima falsa partenza in qualsiasi
momento della gara ad eccezione delle semifinali verrà eliminato e varranno prese in considerazioni tutte
le norme esistenti riguardo alla falsa partenza. Nel caso in cui entrambi i concorrenti commettano falsa
partenza, verrà eliminato solo quella che l’ha fatta per primo.
9.6 Nessun ricorso contro le istruzioni di partenza è ammesso a meno che un concorrente dichiari di non
essere pronto alzando una mano dal momento in cui quando lo starter annuncia “Pronti”.
10.3 Se due o più concorrenti eliminati:
1. non hanno registrato un tempo valido nella salita in cui sono stati eliminati, oppure
2. registrano un uguale tempo valido nella salita in cui sono stati eliminati,
la loro classifica relativa sarà determinata sulla base dei loro tempi nella fase precedente (se
necessario considerando in sequenza tutte le fasi precedenti e/o nel turno di qualificazione

