CRITERI DI PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO ITALIANO BOULDER 2017 –
MELLOBOLOCCO
(approvati dal consiglio federale del 20 aprile 2017 DF/784/17)

Con

valenza

esclusiva

per

la

partecipazione

al

Campionato

Italiano

Boulder 2017 ed a parziale modifica di quanto previsto nell’appendice
del

regolamento

di

gara

Boulder

2017,

l’adozione

dei

seguenti

regolamenti, autorizzandone l’immediata pubblicazione sul sito federale:
1) Le classifiche CNP di riferimento per il calcolo delle posizioni
relative agli atleti, prequalificati e non, si intendono aggiornate a
15 giorni prima della data della gara;
2) Al turno di qualifica OPEN avranno accesso un numero MAX di 120
atleti per la categoria Maschile (M) e 60 atlete per la categoria
Femminile (F);
3) Entro 10 giorni della data della gara avranno diritto a
preiscriversi:
a) Tutti gli atleti/e M e F prequalificati/e
b) i primi 100 atleti M e

le prime 40 atlete F della CNP Boulder

(aggiornata a 15 gg prima della gara)
c) i primi 10 atleti M

in CNP Lead e speed

e le prime 8 atlete F in

CNP per Lead e Speed (CNP aggiornate a 15 gg prima della gara)
d) i primi 30 atleti M e le prime 20 F della Coppa Italia Giovanile
Boulder 2017
4) qualora

alla

data

di

chiusura

delle

preiscrizione

di

cui

al

precedente punto 3) non si sia raggiunto il numero max di atleti/e

M

e F previsti/e al punto 2), potranno preiscriversi per ulteriori 3
giorni (scadenza max 7 giorni della data della gara) altri eventuali
atleti

M

e

atlete

F,

ricompresi/e

o

meno

nella

CNP,

fino

al

raggiungimento del numero max di partecipanti stabilito al punto 2).
5) Non è consentita la partecipazione ad atleti stranieri, così come
identificati

nel

regolamento

organico

e

nell’appendice

regolamento generale di gara 2017.
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