Linee guida per l’organizzazione delle gare di Coppa Italia e Campionato Italiano
Con l’obiettivo di aumentare la qualità delle gare la federazione ha stanziato un budget totale per il
calendario agonistico di Coppa Italia e Campionati Italiani dell’anno 2016. Il budget è utilizzato
come rimborso spese per le società organizzatrici delle gare ed è stato suddiviso in funzione del
diverso impegno necessario per l’organizzazione delle gare di diverse specialità:
- 1500 euro per ogni tappa di Coppa Italia difficoltà o per il Campionato Italiano difficoltà
- 1250 euro per ogni tappa di Coppa Italia boulder o per il Campionato Italiano boulder
- 250 euro per ogni tappa di Coppa Italia velocità o per il Campionato Italiano velocità
Un ulteriore incentivo di 300 euro è previsto per quelle società che affiancano alla loro gara una del
circuito di Paraclimbing.
Per permettere agli atleti una adeguata organizzazione della trasferta, la Società Organizzatrice,
almeno 1 mese prima dell’evento dovrà inviare il programma di gara alla C.T. per approvazione e
pubblicazione sul sito Federale. Il programma dovrà contenere le seguenti informazioni:
-

-

Data dell’evento e se su più giorni suddivisione delle fasi di gara nei diversi giorni
Luogo dell’evento con indirizzo
Orario apertura e chiusura iscrizioni
(Nel caso del Campionato Italiano, essendo prevista una quota di atleti preqalificati, bisogna
indicare nel programma l’orario di apertura e chiusura iscrizioni per gli atleti prequalificati.
Questa dovrà avvenire in un momento diverso da quello previsto per gli atleti che devono fare
le qualifiche in modo da permettere ai prequalificati di poter arrivare al luogo di gara più tardi.)
Nel caso di gare di velocità: orario inizio della fase di prova
Orario inizio della prova di qualifica
Orario inizio della prova di semifinale
Orario di inizio della prova di finale
Orario delle premiazioni

Se l’organizzazione prevede l’esecuzione delle fasi di gara per uomini e donne in momenti diversi, i
diversi orari devono essere specificati.
La giornata di gara deve essere predisposta in modo che non impegni gli atleti per più di 12 ore. Se
non è possibile in tal modo, è preferibile dividere la gara in due giornate. Se la finale è prevista la
domenica, l’inizio della finale deve essere entro le 18.00.
La Società Organizzatrice può chiedere, motivando la domanda, una deroga a questi vincoli nel
presentare il programma. La C.T. valuterà la richiesta e approvando o meno il programma di gara.
Nel caso di gare di velocità deve essere specificato sul programma su quale tipo di tracciato verrà
svolta la competizione:
- omologato per il record
- nuovo tracciato preparato appositamente per la gara
- tracciato standard ma non omologato per il record a causa di imperfezioni (per esempio
posizioni di alcune prese o diversa pendenza del pannello).
Una volta pubblicato sul sito il progrmma è da intendersi non modificabile se non per casi
particolari e sempre previa autorizzazione della giuria di gara (PDG e Capo Tracciatore).
Nel caso delle gare di difficoltà, almeno 10 giorni prima della data dell’evento, si deve aggiungere
al programma già pubblicato l’orario di dimostrazione delle vie di qualifica.

Per le sole gare di boulder in cui il numero di partecipanti è tale da dover effettuare due turni di
qualifica, si deve pubblicare la suddivisione degli atleti nei due gruppi e i relativi orari di ciascuno.
Questo deve essere fatto al massimo due giorni dopo il termine delle preiscrizioni (o almeno due
giorni prima la gara nel caso in cui non sia rispettato il termine dei 7 giorni per le preiscrizioni
previsto dal regolamento).
In caso di mancata comunicazione del programma sopra descritto entro il termine stabilito la società
non riceverà il rimborso previsto dalla federazione in merito all’organizzazione di una gara di
Coppa Italia o Campionato Italiano.[*]
Di seguito si riportano alcuni punti, estrapolati dai Regolamenti Federali o stilati sulla base della
“buona prassi” facendo riferimento a continue esperienze “sul campo”. Per meglio distinguere i due
casi si riportano i punti di buona prassi in corsivo. Il rispetto di questi non è obbligatorio, come lo è
invece per quelli da regolamento, ma è vivamente consigliato al fine di una corretta organizzazione
dell’evento.
Riscaldamento
Prima e durante la gara i concorrenti hanno a disposizione un'area di riscaldamento in modo da
poter affrontare la prova in condizioni di rendimento ottimali. Nell'area di isolamento
l'organizzatore dovrà allestire una struttura per arrampicata con una superficie raccomandata di
circa 30-40 mq e comunque non inferiore a 25 mq (circa 7 mt x 3,5 mt), articolati e strapiombanti,
in modo da consentire un riscaldamento atletico adeguato (appigli e appoggi devono essere
preferibilmente dello stesso tipo e modello di quelli utilizzati nella gara). Qualora la struttura di
arrampicata per il riscaldamento degli atleti e l’area ad essa destinata sia posta all’aperto, la stessa
dovrà essere dotata di adeguata copertura.
Tracciatori
Tutte le gare di livello Nazionale (Coppa Italia e Campionati Italiani) specialità Lead e Boulder
dovranno prevedere la nomina di 2 tracciatori titolati, di cui:
- Un capo-tracciatore, obbligatoriamente di 3° livello, che non deve risultare tesserato per la
Società Organizzatrice;
- Un secondo tracciatore, di 2° livello o di livello maggiore, che può anche essere tesserato per la
Società Organizzatrice;
oltre ad eventuali tracciatori tirocinanti.
Un tempo minimo di 3 giorni deve essere lasciato ai tracciatori per permettere un lavoro di
tracciatura ottimale.
Bacheca dei risultati
L’organizzazione deve predisporre una “bacheca dei risultati ufficiale” che sia visibile e ben
riconoscibile dal pubblico e dagli atleti. Tutte le comunicazioni riguardanti la gara e il programma
di gara, gli ordini di partenza e le classifiche di ogni turno di gara dovranno essere affissi su tale
“bacheca dei risultati”.
L’ordine di partenza delle prove di semifinale e finale deve essere esposto sulla “bacheca dei
risultati ufficiale” e in isolamento, al più tardi alla chiusura dell’isolamento e almeno 45 minuti
prima dell’inizio di quella fase di gara. Per permettere agli atleti di riscaldarsi al meglio, devono
essere indicati l’ora di ricognizione e di presentazione degli atleti (nel caso di finale).
Premiazioni

Per ciascuna tappa di Coppa Italia o Campionato Italiano devono essere previste le premiazioni con
coppe/medaglie o trofei così come specificate nell’Appendice al Regolamento Generale di Gara
2016 . A titolo esemplificativo si riportano le categorie che dovranno essere premiate:
- Assoluta maschile
- Assoluta femminile
- Giovanile maschile (1999 – 2002)
- Giovanile femminile (1999 – 2002)
- Squadre
Per la categoria “giovanile” la classifica deve essere stilata estrapolandola da quella della
semifinale e la premiazione deve essere effettuata al termine della semifinale (questo per poter
permettere ai concorrenti giovani che devono essere premiati di non dover aspettare il termine della
gara). Eventuali cambiamenti di piazzamenti degli atleti che si potrebbero verificare in seguito alla
finale non vanno quindi a incidere sulla classifica della categoria “giovanile” ma solo su quella
“assoluta”.
L’organizzazione deve impegnarsi affinchè passi il meno tempo possibile tra il termine delle finali e
le premiazioni. A tale scopo eventuali classifiche combinate o estrapolate dalla fase di semifinale
devono essere preparate preventivamente.
Generali
Se la gara di Coppa Italia o Campionato Italiano è affiancata ad una gara di livello inferiore (ad
esempio un campionato regionale) il turno di finale di quest’ultima non può essere la finale di
Coppa Italia in modo da non avere in finale più atleti di quelli previsti dai regolamenti ufficiali.
Al fine di aumentare la spettacolarità dell’evento l’organizzazione è tenuta a predisporre un
impianto di musica e speaker con presentazione degli atleti. Le informazioni necessarie per la
presentazione possono essere raccolte tra gli atleti stessi mentre sono in isolamento prima della
gara.
Particolarità della gara lead
L’ordine di partenza del turno di qualifica deve essere esposto almeno 45 minuti prima dell’inizio
della gara. A tal scopo l’organizzazione può stilare un ordine di partenza provvisorio in base ai
prescritti e modificarlo una volta terminate le iscrizione. Eventuali atleti mancanti verranno
depennati mentre gli atleti non prescritti verranno aggiunti all’inizo dell’ordine già stilato.
Eventuali pause di gara dovute alla pulizia degli itinerari devono essere segnalati in modo
riconoscibile.
Durante la fase di qualifica l’organizzazione deve prevedere l’uso di due corde di assicurazione
per ciascuna via in modo da minimizzare i tempi di attesa tra ciascun partecipante.
A meno che la struttura non lo permetta, è preferibile che la finale uomini e donne sia disputata in
contemporanea.
La scalata in semi-alternata (parte un uomo quando la donna è a metà tracciato e a sua volta parte
la donna quando l’uomo è a metà tracciato) è una buona soluzione in quanto non allunga di molto
il tempo di gara.
La scalata in alternata (scala un uomo e quando cade parte la donna) può essere effettuata per gli
ultimi tre concorrenti.

Per migliorare la spettacolarità dell’evento l’organizzazione può predisporre per la fase delle
finali un “leader corner” (sedia dove fare stare il concorrente che si trova provvisoriamente primo
in classifica durante la gara).
Particolarità della gara boulder
L’organizzazione deve rendere disponibile agli atleti almeno una spazzola lunga per ciascun
boulder, durante le fasi di semifinali e finali.
Durante la fase di qualifica deve essere disponibile almeno una spazzola lunga per ciascuna zona
della parete dove passano diverse linee di gara (ovvero per ciascuna zona della parete corrisposta
al controllo di un solo giudice di gara).
Al fine di poter meglio utilizzare il sistema di compilazione delle classifiche in tempo reale, sarebbe
opportuno che la Società Organizzatrice disponesse di una connessione internet Wi-Fi non “aperta”
(in modo da assicurare un collegamento più veloce) da utilizzare per inserimento risultati dei
blocchi da parte dei giudici tramite tablet.
Questa necessità non è comunque obbligatoria un quanto il sistema fornito dalla F.A.S.I. prevede
un router WiFi funzionante con SIM della TIM (assicurasi quindi che in assenza di rete WiFi vi sia
copertura TIM.

________________________________________________________________________________
[*]
Il termine per inviare il programma di gara alla CT si riduce a 2 settimane per le sole gare di Bolzano (2°
tappa CI boulder), Biella (2° tappa CI lead) e Mezzolombardo (2° tappa CI speed), previste a circa un mese
dal rilascio di queste linee guida.

