Veneto Boulder “Junior Cup” 2022 U10/12/14
Domenica 01 maggio 2022
presso Sala Boulder “Area 57 JM”
Via Abruzzi, 56/58 – 36016 Thiene (VI)
Gara Regionale Giovanile Open specialita’ Boulder patrocinata dalla Regione del Veneto, dalla Provincia di
Vicenza, dal Comune di Thiene (VI) e dal CONI Veneto

Societa’ organizzatrice: ASD X-Fighter Team
Direttore di gara: Zucchi Carmen (Cell. 339.7092716 – Mail: area57jm@gmail.com)
Presidente di giuria:
Giudice Aggiunto:
Tracciatori: Lavarda Jenny – Micheletto Rocco
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programma di gara
Dalle ore 08.00 alle 08.30: Iscrizioni Categoria Under 10 maschile e femminile
08.45: Riunione Team Manager
Dalle ore 09.00 alle 10.30: Turno di gara Under 10 maschile e femminile
A seguire premiazione della categoria Under 10 maschile e femminile
Dalle ore 10.30 alle 11.00: Iscrizione Categoria Under 12 maschile e femminile
11.15: Riunione Team Manager
Dalle ore 11.30 alle ore 13.00: Turno di gara Under 12 maschile e femminile
A seguire premiazione della categoria Under 12 maschile e femminile
Dalle ore 13.00 alle 13.30: Iscrizione Categoria Under 14 maschile e femminile
13.45: Riunione Team Manager
Dalle ore 14.00 alle 15.30: Turno di gara Under 14 maschile e femminile
Chiusura isolamento atleti finalisti: 16.00
Ore 17.00: Inizio finali maschili e femminili in contemporanea per il 50% + 1 degli atleti con un massimo di 6.
A seguire premiazione della categoria Under 14 maschile e femminile

Gli orari del programma sono indicativi. La società organizzatrice, in accordo con il Presidente di Giuria, si riserva di
intervenire su qualsivoglia aspetto sopra illustrato al fine di ottimizzare lo svolgimento della competizione in relazione al
numero di iscritti o a fronte di mutate condizioni. Sarà cura della stessa società notificare le eventuali modifiche al
regolamento all'avvenuta chiusura delle iscrizioni ed eventualmente convocando una riunione dei team manager durante
la manifestazione stessa. Gli orari del programma gara sono indicativi e potrebbero subire modifiche durante l’evento in
base al numero degli atleti effettivamente iscritti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Formula di gara:
Formula di gara:
•
•

Categoria Under 10 e 12 maschile e femminile: Formula raduno di 1h e 30’ con 8 blocchi con max 5 tentativi.
Categoria Under 14 maschile e femminile: Formula raduno di 1h e 30’ con 8 blocchi con max 5 tentativi per il
turno di qualificazione.
Finale per il 50% +1 degli atleti con un massimo di 6 con la seguente formula: risoluzione dei boulder in sequenza
alternando tutti gli atleti su ogni singolo boulder prima di accedere al boulder successivo: 3 boulder con tempo
massimo di 4 minuti.

Ogni blocco e’ identificato da quattro punti di start con conteggio della presa zona e del top da parte del giudice.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Preiscrizione obbligatorie:
Preiscrizioni obbligatorie: On line sul Gestionale Sportivo FASI entro e non oltre le ore 24 di giovedi’ 28 aprile 2022 con
successiva conferma e pagamento della quota il giorno della gara.
Non saranno accettate iscrizioni tardive.
Quota d’iscrizione: euro 15,00
La gara e’ OPEN.
Sarà ammessa la presenza di n° 2 tecnici per società di appartenenza degli atleti. Le società dovranno inviare il
nominativo a area57jm@gmail.com entro sabato 30 aprile ore 20,00
Obbligo maglietta societaria per tutti gli atleti durante i turni di gara, presentazioni e premiazioni
OBBLIGO essere presenti alla cerimonia di premiazione per gli atleti del podio.
Il ritiro dei pettorali, il pagamento della tassa di iscrizione e la consegna e i controllo della documentazione prevista dal
protocollo sanitario FASI, per tutti coloro che possono accedere, saranno possibili solo in blocco da parte del Team
Manager Responsabile, fornendo le generalita’ e gli elementi necessari per il tracciamento Covid-19.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOCOLLO SANITARIO del 01 aprile 2022
Tutti i soggetti che prendono parte ad eventi e/o competizioni sia a livello nazionale sia a livello regionale dovranno
indossare la mascherina FFP2 a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata dell’evento e/o della
competizione ad eccezione degli Atleti che, così come previsto dal Protocollo, possono togliere la mascherina FFP2
solo ed esclusivamente durante lo svolgimento della prestazione sportiva.
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI REGIONALI
Tutti gli atleti partecipanti alle Competizioni Regionali, sia giovanili che assolute, i loro tecnici accompagnatori e tutte le
persone (tecnici, organizzatori, giudici, volontari etc.), a qualunque titolo, coinvolte nell’organizzazione e nella gestione
delle gare dovranno:

•
•

Essere in possesso di mascherina FFP2
Essere, dai 12 anni in su, in possesso di Green Pass rafforzato per gli eventi al chiuso.

Si ricorda che non potranno partecipare alla gara:
•
•
•
•

I soggetti che risultino sottoposti a misura di isolamento per diagnosi di Covid
I soggetti che si trovino in quarantena o in auto sorveglianza, ai sensi della normativa vigente
I soggetti, sopra i 12 anni, privi di green pass rafforzato per le attivita’ al chiuso
I soggetti che hanno manifestato sintomi riconducibili al Covid negli ultimi 10 giorni salva l’esibizione di un
referto di tampone negativo eseguito nelle 24 ore precedenti l’evento.
Il controllo del Green Pass avverrà all'ingresso della palestra al momento della conferma di iscrizioni.

