Veneto Lead “Junior Cup” 2022 Under 10/12/14
Domenica 15 maggio 2022
presso Palestra di Roccia “Lino Lacedelli” di Cortina360
Località Sopiazes 9 – 32043 Cortina d’Ampezzo (BL)
Gara Regionale Open
Società organizzatrice: ASD Cortina 360
Categorie Ammesse: Under 10/12/14
Direttore di gara: Da Pozzo Massimo (Cell. 328-7146114)
Mail: info@cortina360.it
Presidente di Giuria:
Giudice Aggiunto:
Tracciatori: Lavarda Jenny e Micheletto Rocco
Programma di Gara
09:00
09:30
09:45
10:00

Apertura iscrizioni categoria Under 10/12/14
Chiusura iscrizioni categoria Under 10/12/14 e accoglienza atleti
Riunione Team Manager
Inizio gara su 6 vie in contemporanea

Orari
indicativi
11.00
12.00
13.00
A seguire
14.00

Under 10
Under 10
Maschile
Femminile
Gara
Gara
Gara
Gara
3’ via
3’ via
Premiazioni Premiazioni

Under 12
Under 12
Maschile
Femminile
Gara
Gara
Gara
Gara
3’ via
3’via
Premiazioni Premiazioni

14.30
15.30
A seguire

Under 14
Under 14
Maschile
Femminile
Gara
Gara
Gara
Gara
Apertura
Apertura
isolamento isolamento
Chiusura
Chiusura
isolamento isolamento
Finale a
Finale a
vista
vista
Premiazioni Premiazioni

Numero massimo di vie: 6 vie in contemporanea
Anteprima Video delle Vie:
Le dimostrazioni video delle vie saranno disponibili on line sulla pagina Facebook di “Cortina360”
e sulla pagina Facebook “FASI Veneto”, entro la sera antecedente la gara.
Formula di gara:
•
•

Per le categorie Under 10 e 12: 2 prove flash per tutti e una terza prova flash per il primo
50% + uno degli atleti presenti in classifica parziale stilata dopo le prime due prove.
Per la categoria Under 14: qualifica in stile flash su 2 vie con classifica ottenuta calcolando
la media geometrica delle posizioni equalizzate di ciascun concorrente seguita da una Finale
a vista a cui accede il 50% degli atleti + uno con un massimo di 10 atleti.

Pre-iscrizioni:
Le iscrizioni degli atleti devono essere effettuate dalla Societa’ di appartenenza attraverso il sistema
di preiscrizione Online sul Gestionale Sportivo F.A.S.I entro e non oltre le ore 24.00 di Mercoledì
11 maggio 2022 con successiva conferma e pagamento della quota il giorno della gara.
Non saranno accettate iscrizioni tardive.
Quota di iscrizione: € 15,00
Obbligo maglietta societaria per tutti gli atleti durante la gara e le premiazioni.
Il ritiro dei pettorali, il pagamento della tassa di iscrizione e il controllo della documentazione
prevista dai protocolli sanitari FASI, per tutti coloro che possono accedere, saranno possibili solo in
blocco da parte del Team Manager responsabile, entro le ore 09.30, fornendo le generalità e gli
elementi necessari per il tracciamento Covid-19.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per limitare il contagio da virus Covid19, gli atleti, il pubblico e l’utilizzo degli spogliatoi potranno
subire delle limitazioni sulle ultime disposizioni vigenti dei protocolli sanitari al momento della
manifestazione.
Si raccomanda l’ottemperanza dei protocolli sanitari da parte di tutti i partecipanti e relativo
pubblico
• Utilizzo della mascherina FFP2 correttamente indossata, tranne durante le sole fasi
dell’arrampicata
• Utilizzo della propria attrezzatura per l’arrampicata per tutta la durata della gara
• Obbligo di riporre all’interno delle proprie sacche/borse ogni effetto personale o attrezzatura
• Si raccomanda di lavare o disinfettare spesso le mani
• Vietato consumare cibi o bevande all’interno della sala di arrampicata
• Si avvisa che il bar della palestra resterà aperto durante le manifestazioni
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informazioni per vitto e alloggio
Campeggio aperto in località Fiames “International Camping Olimpia”
https://campingolympiacortina.it
Link di alcuni Alberghi aperti:
• https://www.hotelvillagaia.it/
• https://ciasalorenzi.it/
• https://cortinahotelpanda.it/
Parcheggio auto dalle ore 8.00 alle ore 19.00 presso la Palestra di Roccia, nelle immediate vicinanze
presso lo Stadio del Ghiaccio.

