ATTIVITA’ FEDERALE E
REGOLAMENTO MANIFESTAZIONI SPORTIVE
TESSERATI “PRATICANTI” ALLA
FEDERAZIONE ARRAMPICATA SPORTIVA ITALIANA

PREMESSA
Per “PRATICANTI” si intendono tutti gli atleti NON AGONISTI tesserati per la Federazione, che svolgono
attività di arrampicata sportiva organizzate da Associazioni o Società Sportive affiliate alla Federazione,
con esclusione della possibilità di partecipare a gare che prevedano una classifica finale individuale
(attività consentita solo agli atleti agonisti). Qualora le manifestazioni sportive suddette assumano la
forma di un confronto sarà, quindi, possibile stilare esclusivamente delle classifiche finali a squadre.
Al fine di non snaturare le finalità dell’attività amatoriale (promozione delle attività motorie di base,
formative, di avviamento, addestramento e di pratica regolare dell’arrampicata sportiva), non è
permessa la partecipazione alle manifestazioni amatoriali ad atleti tesserati alla FASI come agonisti e
che come tali partecipano a gare loro riservate (sia giovanili che senior).
Per i tesserati di tutte le età alla FASI come “Praticanti” sussiste l’obbligo di essere in possesso di
certificato medico d’idoneità non agonistica, così come individuato dall’art. 42 bis della legge 9 agosto
2013, n. 98, e dalle Linee Guida del Ministero della Salute in data 8 agosto 2014 e successive integrazioni.
I partecipanti ad eventuali fasi di finale nazionale di manifestazioni sportive per tesserati “Praticanti”
dovranno, invece, essere in possesso del certificato medico di idoneità sportiva agonistica di tipo
B, secondo le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

IL PROGETTO FEDERALE - PRINCIPI E OBIETTIVI
Il progetto Federale, volto alla diffusione ed alla pratica dello sport in ambito promozionale /
amatoriale, mira a strutturare e realizzare, secondo criteri e linee guida definite, manifestazioni
sportive dedicate ai tesserati “Praticanti” di tutte le età (che si aggiungono alle proposte
didattiche e formative già normalmente svolte all’interno degli impianti sportivi gestiti dalle
ASD/SSD), che spettino i principi e gli obiettivi che sono alla base dell’attività
promozionale/amatoriale, ossia:
Ø offrire ai bambini più piccoli la possibilità di praticare un’attività motoria multilaterale
secondo i protocolli motori di “Gioco-Sport” in grado di integrare il loro percorso di
alfabetizzazione motoria;
Ø diffondere tra i giovani, ed in generale tra i tesserati di tutte le età, la pratica dello sport e
nello specifico delle discipline dell’arrampicata sportiva, come stile di vita finalizzato al
benessere psicofisico ed al rispetto dell’ambiente;
Ø valorizzare il ruolo sociale dello sport che rappresenta un fondamentale strumento di
educazione e uno straordinario catalizzatore di valori universali positivi come l’inclusione, la
partecipazione e l’aggregazione sociale, e che costituisce di fatto una reale opportunità di
sviluppo sociale per la comunità.

IL REGOLAMENTO – PARTE GENERALE E REGOLAMENTI TECNICI

Quanto previsto nella «parte generale» del Regolamento è da applicarsi obbligatoriamente
sia nel caso di eventi aventi valore di Finali Nazionali, sia per le manifestazioni sportive a carattere
locale (provinciale, regionale, macroregionale).
I «regolamenti tecnici» delle tre discipline (Boulder, Lead e Speed) sono stati elaborati per fornire a
tutte le Associazioni/Società Sportive affiliate delle linee guida per l’organizzazione, la gestione e la
redazione delle classifiche a squadre relativamente alle manifestazioni sportive promozionali e
amatoriali riservate ai tesserati “praticanti” della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (FASI).
La loro applicazione è da intendersi obbligatoria nel caso di eventi aventi valore di Finali Nazionali
mentre è raccomandata per le manifestazioni sportive a carattere locale (provinciale, regionale,
macroregionale) al fine di poter strutturare un circuito nazionale con criteri e regole uniformi su
tutto il territorio nazionale. Tuttavia, al fine di favorire una più ampia partecipazione a livello
locale, sono ammessi altri formati organizzativi e di redazione delle classifiche.

IL TESSERAMENTO COME ATLETA PRATICANTE
Il tesseramento come praticante alla FASI è finalizzato alla promozione delle attività motorie di
base, formative, di avviamento, di addestramento e di pratica dell’arrampicata sportiva. Questa
tipologia di tesseramento non è valida per l’attività agonistica federale, così come regolamentata
nello Statuto Federale, nel Regolamento Organico e nei rispettivi Regolamenti di Gara.
DISPOSIZIONI MEDICO - SANITARIE
Per i tesserati FASI di tutte le età come Praticanti sussiste l’obbligo di certificato medico di
idoneità non agonistica, così come individuato dall’art. 42 bis della legge 9 agosto 2013, n. 98, e
dalle Linee Guida del Ministero della Salute in data 8 agosto 2014 e successive integrazioni.Il
certificato, rilasciato dai medici certificatori con validità annuale a decorrere dalla data del rilascio,
deve essere custodito presso la Associazione/Società sportiva di appartenenza.
I soli partecipanti ad eventuali fasi di Finali Nazionali di competizioni riservate ad atleti Praticanti
dovranno essere in possesso di certificato medico di idoneità agonistica di tipo B, come disciplinato
dal Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982 (Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva
agonistica) e successive integrazioni
La presenza del medico, è fortemente raccomandata per le gare a livello macroregionale e/o
regionale e/o provinciale, mentre è da intendersi obbligatoria congiuntamente alla presenza
dell’ambulanza, per le gare di livello nazionale o superiore.
In ogni caso per tutte le manifestazioni sportive dovrà essere redatto un piano di assistenza
sanitaria ogni qualvolta si organizza un evento, secondo le normative vigenti.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alle manifestazioni sportive riservate ai tesserati come atleti praticanti è necessario
possedere i seguenti requisiti:
a) Tesseramento come “praticante” in corso di validità, presso una delle ASD/SSD affiliate alla FASI per
la stagione di riferimento;
b) Possesso della idonea certificazione medica (come precedentemente specificato)

SICUREZZA, ATTIVITA’ E LIMITAZIONI
Le Associazioni/Società Organizzatrici dovranno essere in possesso di tutta la documentazione
tecnica attestante che le strutture di arrampicata siano state realizzate in conformità alle vigenti
normative del settore.
Tutte le manifestazioni sportive riservate ai tesserati praticanti dovranno svolgersi con la
presenza e sorveglianza diretta e continua di almeno un tecnico Federale (Istruttore/allenatore)
della Società Organizzatrice o di Tecnico Federale (Istruttore/Allenatore) appositamente
delegato e designato dal Comitato/Delegazione Regionale.

SICUREZZA, ATTIVITA’ E LIMITAZIONI
Nelle manifestazioni sportive, nella fascia d’età da 6 a 12 anni, è obbligatoria l’adozione delle seguenti
indicazioni:
a) limitazione, nella tracciatura, della componente fisica/condizionale a favore di quella tecnica e delle
capacità coordinative
b) divieto di uso di pareti con inclinazione strapiombante >30°
c) obbligatorietà per le prove LEAD (difficoltà) di arrampicata in top rope
d) difficoltà media delle vie di LEAD indicativamente 6a – max 6c
e) limitazione, per le prove di BOULDER, dell’altezza massima dei top a 3,00 metri dal materasso di protezione
f) difficoltà media BOULDER indicativamente 5c - max 6b
e) nelle prove di speed i percorsi devono essere saliti con l’arrampicatore sempre assicurato dall'alto tramite
corda o sistema di autoassicurazione
Nelle manifestazioni sportive, dai 13 anni in su, è obbligatoria l’adozione delle seguenti indicazioni:
a) forte limitazione nell’uso di pareti con inclinazione strapiombante > 40°
b) le prove di LEAD (difficoltà) potranno essere svolte, a discrezione degli organizzatori, con arrampicata in top
rope o da primo di cordata. All’interno della stessa manifestazione potranno prevedersi l’uso di entrambe le
tipologie di arrampicata (top rope o primo di cordata) a seconda delle capacità dei partecipanti, nell’ottica di
garantire sempre il più elevato livello di sicurezza.
c) difficoltà media delle vie di LEAD indicativamente 6b – max 7b
d) per le prove di BOULDER, l’altezza massima dei top è di 4,00 metri dal materasso di protezione (3,50 metri per
categoria U16)
e) difficoltà media BOULDER indicativamente 6a/b - max 7a
d) Nelle prove di speed i percorsi devono essere saliti con l’arrampicatore sempre assicurato dall'alto tramite
corda o sistema di autoassicurazione

LA «SQUADRA» E LE CATEGORIE AMMESSE
Solitamente la “squadra” si intende formata da tesserati della stessa Associazione/Società
Sportiva, ma al fine di favorire la massima partecipazione, è concesso formare a livello di
gare locali una squadra anche ad atleti che differiscono tra loro per Società di appartenenza,
età e sesso. Il numero di atleti che costituiscono una squadra può essere vario e ricompreso
tra un minimo di 3 ed un massimo di 6.

Potranno essere previste varie categorie di atleti anche a seconda del loro anno di età; nel
programma della manifestazione sportiva dovranno essere evidenziate le varie categorie
(sia under che over) e le tipologie di squadre previste, con anche il sistema che verrà
adottato per la redazione della classifica a squadre.

REGOLAMENTO LEAD
CARATTERISTICHE DELLE VIE
Le vie dovranno essere indipendenti nello sviluppo e di differente difficolta; per le competizioni a carattere
locale, per motivi tecnico-organizzativi, è consentito anche la tracciatura di vie non completamente
indipendenti (i tracciati sono autonomi ma si intersecano sovrapponendosi); in questo caso gli itinerari
devono essere tracciati “per colore” delle prese.
Nel caso Finali Nazionali, le vie devono essere “pulite”, ovvero contenere solo le prese e/o i volumi che
l’atleta potrà utilizzare per la salita.
Fermo restando l’indicazione della difficoltà media e massima riportata nella parte generale del presente
regolamento, la difficoltà delle vie tracciate sarà identificata, per gruppi, da un diverso colore di nastratura
delle prese di partenza: nel seguito si riportano i colori da utilizzare, in ordine crescente di difficoltà (non è
necessario prevedere vie per tutti i colori nel caso in cui le dimensioni della struttura non prevedono le
tracciature di molteplici vie):
- Bianco
- Blu
- Verde
- Giallo
- Rosso
VALUTAZIONE VIE
La giuria per ciascuna via di arrampicata è costituita da un Giudice Ufficiale FASI o, nel caso di competizioni a
carattere locale, da un tesserato FASI che opererà come giudice di Via, senza necessità di possesso dello
specifico titolo federale
Viene segnato il numero dell’ultima presa “CONTROLLATA” o “UTILIZZATA”, secondo la progressione indicata dal
tracciatore, senza differenziazione di punteggio tra le due casistiche (la presa “controllata” avrà lo stesso valore
della presa “utilizzata” e viceversa)

TEMPISTICHE E MODALITA’

La manifestazione sportiva prevede una FASE unica di gara con un tempo complessivo
variabile a seconda del numero dei concorrenti e delle vie tracciate.
I concorrenti potranno tentare tutte le vie di arrampicata che vogliono, senza un ordine
prestabilito (è quindi il concorrente che decide quale via tentare di volta in volta).
La manifestazione sportiva può svolgersi, per motivi organizzativi, anche su più TURNI da
eseguirsi in successione tra loro; in questo caso la classifica finale della competizione
sarà data dalla fusione delle classifiche dei singoli turni.
Al fine di poter permettere a tutti i concorrenti di provare tutte le vie nel tempo
complessivo della manifestazione, è previsto un tempo massimo di 6 minuti per via.
I concorrenti possono provare ogni singola via solamente una volta, a meno che durante il
tentativo non si verifichi un incidente tecnico

PUNTEGGIO E CLASSIFICHE

Il punteggio di ogni concorrente su ogni itinerario verrà dato dal numero dell’ultima presa
“CONTROLLATA” o “UTILIZZATA”, senza differenziazione di punteggio tra le due casistiche (la
presa “controllata” avrà lo stesso valore della presa “utilizzata” e viceversa)
La classifica di ogni singola via sarà redatta attribuendo ad ogni concorrente il relativo
punteggio in base al piazzamento ottenuto prevedendo l’equalizzazione dei piazzamenti
parimerito (come solitamente avviene nelle gare)
La classifica generale (non di gara e da non pubblicare) che prevede l’esecuzione di n
tracciati (vie) per concorrente deve essere stilata in ordine ascendente dei punti totali
ottenuti da ciascun concorrente (più è basso il punteggio totale migliore è la posizione in
classifica) secondo media geometrica dei piazzamenti ottenuti su tutti gli itinerari (come
solitamente avviene nelle gare)
La Classifica finale a squadre verrà stilata sommando i migliori 3 risultati ottenuti dai
concorrenti della medesima squadra: la squadra meglio classificata è quella con il
punteggio inferiore

REGOLAMENTO BOULDER
CARATTERISTICHE DEI BOULDER
Fermo restando l’indicazione della difficoltà media e massima riportata nella parte generale del presente
regolamento, la difficoltà dei boulder sarà identificata, per gruppi, da un diverso colore di nastratura delle prese
di partenza: nel seguito si riportano i colori da utilizzare, in ordine crescente di difficoltà (non è comunque
necessario prevedere boulder per tutti i colori sotto riportati:
- Bianco
- Blu
- Verde
- Giallo
- Rosso
Per ogni gruppo di difficoltà dovrà essere previsto, per quanto possibile, lo stesso numero di boulder
TEMPISTICHE E MODALITA’

La manifestazione sportiva prevede una FASE unica di gara con un tempo complessivo variabile a seconda del
numero dei concorrenti.
Considerando la formula “stile raduno”, non vi è un ordine di partenza stabilito; i concorrenti, all’inizio del
turno possono provare qualsiasi boulder a loro scelta
La manifestazione sportiva può svolgersi, per motivi organizzativi, anche su più TURNI da eseguirsi in
successione tra loro; in questo caso la classifica finale della competizione sarà data dalla fusione delle
classifiche dei singoli turni.

Ai concorrenti è concesso un numero massimo di 5 (cinque) tentativi limitatamente ai boulder di colore ROSSO
(o comunque del colore che identifica i boulder più difficili)
I blocchi previsti con autocertificazione del risultato non prevedono limitazioni nel numero di tentativi massimi
Al fine di non sovraffollare i boulder più facili, nelle singole manifestazioni sportive potranno essere previsti
degli “Abbuoni” (esempio si chiude un boulder giallo si ha in abbuaono tutti i boulder bianchi)
VALUTAZIONE BOULDER, PUNTEGGIO e CLASSIFICHE
Solo per i boulder di colore ROSSO, o comunque quelli del colore che identifica la maggiore difficoltà, sarà
presente un Giudice di Blocco che valuterà le prestazioni di ogni singolo concorrente.
Per quanto riguarda i boulder di colore bianco, blu, verde e giallo le prestazioni saranno autocertificate sulla
scheda risultato dal concorrente stesso.
Ogni blocco assegna il punteggio teorico di 1000 punti che viene diviso per il numero di concorrenti
della stessa categoria che lo realizzano:
Esempio: 1 realizzazione = 1000 punti;
2 realizzazioni = 1000/2 = 500 punti;
3 realizzazioni = 1000/3 = 333.33 punti; ecc..
Al termine del turno verrà redatta la classifica generale sommando prima per ogni atleta i punteggi ottenenti
su ogni singolo boulder
La Classifica finale a squadre verrà stilata sommando i migliori 3 risultati ottenuti dai concorrenti della
medesima squadra: la squadra meglio classificata è quella con il punteggio maggiore

REGOLAMENTO SPEED
CARATTERISTICHE DEI TRACCIATI DI GARA
La parete e le vie di arrampicata da utilizzare per le competizioni speed possono essere di due tipologie:
a) Parete di arrampicata con 2 tracciati uguali tra loro (obbligatoria per le Finali Nazionali)
Le 2 vie devono essere uguali nella forma, nel layout, nelle prese ed avere la stessa pendenza (max 5°).
Sarà compito del Tracciatore verificare e dichiarare se le vie sono, o meno, perfettamente equivalenti.
Le corsie di arrampicata possono essere adiacenti o separate ed in ogni caso devono essere allineate
orizzontalmente.
L’itinerario della competizione potrà essere quello secondo il format classico (regolamento agonistico) o anche
differente; in quest’ultimo caso dovrà essere inedito per tutti i partecipanti.
c) Parete di arrampicata con 2 o più tracciati differenti tra loro
Le vie di arrampicata possono differire tra loro nella forma sia per tipologia che posizionamento delle prese
nonché per la pendenza della parete (max 5°).
Le corsie di arrampicata possono essere adiacenti o separate ed in ogni caso devono essere allineate
orizzontalmente.
Gli itinerari dovranno essere inediti per tutti i partecipanti

TURNI DI GARA
Le manifestazioni prevedono 2 turni di gara:
a) un turno di qualificazione,
b) un turno finale, costituito da più fasi ad eliminazione diretta (discrezionale per le competizioni a
carattere locale).
ASSICURAZIONE CONCORRENTI
Tutti i percorsi devono essere saliti con l’arrampicatore assicurato dall'alto ("Top-Rope") tramite:
a) Assicurazione manuale con corda (con 2 assicuratori per concorrente),
b) sistema di autosicura certificato dall’IFSC e precisamente il modello Perfect Descent della ditta
Aerial Adventure Technologies, LLC (obbligatorio per le eventuali Finali Nazionali)
CRONOMETRAGGIO
Il tempo di salita deve essere misurato usando:
a) Un dispositivo meccanico-elettrico approvato dalla FASI (obbligatorio per le Finali Nazionali), oppure
b) Un sistema di cronometraggio manuale nel caso di una rottura non riparabile dei dispositivi di cui al punto a)
o di non disponibilità degli stessi.
N° ATLETI TURNO DI FINALE
Il numero di atleti ammessi alla eventuale fase finale è 4 a prescindere dal numero di atleti che hanno registrato
un tempo valido nel turno di qualificazione

TURNO DI QUALIFICA E TURNO DI FINALE – modalità e classifiche
Turno di Qualificazione
a) Parete di arrampicata con 2 tracciati uguali tra loro
Ogni concorrente potrà fare un numero massimo di 2 tentativi per via (4 in totale), eseguendo almeno un
tentativo su ciascuna delle due corsie (vie).
Il tempo migliore ottenuto tra tutti quelli registrati sarà quello che determinerà il suo piazzamento.
b) Parete di arrampicata con 2 o più tracciati differenti tra loro
Nel caso siano state tracciate 2 vie, ogni concorrente potrà fare un numero massimo di 2 tentativi per via (4 in
totale), eseguendo almeno un tentativo su ciascuna delle due vie, salvo il caso in cui sia coinvolto in una falsa
partenza o in un incidente tecnico.
La somma dei migliori tempi ottenuti sulle due vie determinerà il suo piazzamento.
Nel caso in cui siano state tracciate 3 o più vie, ogni concorrente potrà effettuare un solo tentativo per via. La
somma di tutti i tempi ottenuti, determinerà il suo piazzamento.
Turno di Finale
a) Parete di arrampicata con 2 tracciati uguali tra loro
Il turno finale si svolge attraverso una serie di salite ad eliminazione per scontro diretto
Il vincitore di ogni salita sarà il concorrente con il minor tempo valido in quella salita.
b) Parete di arrampicata con 2 o più tracciati differenti tra loro
I concorrenti gareggeranno a coppie alternandosi nella salita su entrambe le vie; il vincitore sarà il
concorrente con il minor tempo risultante dalla somma dei tempi ottenuti sulle due vie.

CLASSIFICA FINALE A SQUADRE
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi per il calcolo della classifica finale a squadre, verrà redatta
una classifica nella quale i concorrenti riceveranno il punteggio relativo alla loro posizione in
classifica secondo quanto indicato nella seguente tabella:
Posizione

Punti

Posizione

Punti

1

100

21

24

2

94

22

22

3

88

23

20

4

82

24

18

5

77

25

16

6

72

26

15

7

67

27

14

8

62

28

13

9

58

29

12

10

54

30

11

11

50

31

10

12

47

32

9

13

44

33

8

14

41

34

7

15

38

35

6

16

35

36

5

17

32

37

4

18

30

38

3

19

28

39

2

20

26

Dal 40 in poi

1

La Classifica finale a squadre verrà stilata sommando i migliori 3 punteggi ottenuti dai concorrenti
della medesima squadra (come sopra determinati): la squadra meglio classificata è quella con il
punteggio maggiore.
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