CRITERI DI ACCESSO AL CAMPIONATO ITALIANO BOULDER 2021

Il Campionato Italiano Buolder è previsto in prova unica e l’accesso è riservato agli atleti e alle atlete,
della categoria assoluta, che 10 giorni prima del suo svolgimento, rientrino in una delle tipologie di
seguito descritte.
A. Atleti e atlete presenti nelle classifiche WR di qualsiasi disciplina (Lead, Boulder e Speed).
B. Atleti e atlete che occupano i primi 45 posti delle rispettive C.N.P. di disciplina Boulder.
C. Atleti e atlete che occupano i primi 20 posti delle rispettive C.N.P. delle altre discipline (Lead
e Speed).
D. Atleti e Atlete che occupano i primi 30 posti nelle rispettive classifiche generali di Coppa Italia
di disciplina (Boulder) anno 2021.
E. Campioni Regionali assoluti (M e F) di disciplina (Boulder) per l’anno in corso, precisando che:
o

Qualora, alla data di inizio del circuito di Coppa Italia o della tappa d’interesse, il
Campionato Regionale Assoluto non sia concluso, ma sia già stata disputata almeno
una prova, avrà diritto alla partecipazione l'atleta al comando della classifica provvisoria.

o

Qualora, alla data di inizio del circuito di Coppa Italia o della tappa d’interesse, il
Campionato Regionale Assoluto non sia ancora iniziato avrà diritto alla partecipazione
il campione regionale della stagione sportiva precedente1.

F. Atleti e atlete appartenenti alla Squadra Nazionale Giovanile 2021 ovvero che abbiano già
ricevuto una convocazione ufficiale ad un raduno e/o ad una competizione internazionale in
calendario nel 2021 relativamente alla disciplina Boulder.

1

La stagione precedente in virtù dell’emergenza sanitaria causata dalla Pandemia da Covid – 19 è da intendersi
quella 2019 in subordine a quella 2020 per le regioni in cui le gare sono state disputate.
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