
 

 

 
Scanno Street Boulder Contest 2022 

REGOLAMENTO 

Caratteristiche generali  
La manifestazione di boulder urbano si svolge su percorsi brevi di arrampicata chiamati blocchi o bouder, 
da scalare senza corda posizionando il crash-pad in modo da evitare infortuni, tracciati su facciate di case, 
muri in pietra o strutture artificiali appositamente predisposte e segnalate dall’organizzazione.  
 
Sicurezza ed equipaggiamento  
I partecipanti dovranno spostarsi e “pararsi” a vicenda, onde evitare infortuni. L'equipaggiamento 
consigliato è quello solito del boulder. I responsabili delle zone boulder potranno in qualsiasi momento 
allontanare le persone non munite dei requisiti di sicurezza.  
In circostanze eccezionali, durante lo svolgimento della manifestazione il Giudice o il responsabile del 
settore potranno decidere di chiudere e di cancellare uno o più blocchi per preservare l'incolumità degli 
atleti o l'integrità della parete.  
Chiunque venga trovato a scalare al di fuori dei percorsi di gara verrà automaticamente squalificato e 
segnalato alle autorità competenti.  
Al momento dell’iscrizione si dovrà dimostrare di essere in possesso del crash-pad. 
E’ obbligatorio avere almeno un paratore durante la salita: è severamente vietato scalare soli. 
E' vietato scalare con qualsiasi altra calzatura al di fuori delle scarpette da arrampicata. 
Per ogni percorso saranno segnate Partenza e Top. Le zone e/o prese vietate all’interno del percorso 
verranno appositamente segnate. 
Sarà a discrezione degli organizzatori o del giudice allontanare o squalificare dal contest le persone che 
metteranno a repentaglio la propria incolumità o quella degli altri partecipanti.  
 
Pre-iscrizione al contest  
La pre-iscrizione si effettua solo tramite il sito www.scannostreetboulder.it dove gli atleti dovranno 
compilare una scheda con i propri dati anagrafici in modo corretto senza usare pseudonimi o nikname, 
inserendo un indirizzo e-mail corretto. Una volta confermata la compilazione del modulo di pre-iscrizione 
l'iscrizione sarà valida. La pre-iscrizione è gratuita e garantirà all'atleta il pacco gara comunque fino al 
duecentesimo pre-iscritto, a patto e condizione che la pre-iscrizione venga confermata con l'iscrizione 
presso la segreteria di gara il giorno della competizione entro e non oltre le ore  12,00. Oltre tale orario la 
pre-iscirzione cesserà di produrre i suoi effetti e l'organizzazione non sarà responsabile dell'eventuale 
indisponibilità del pacco gara. 
 
Iscrizione al contest  
Dalle ore 10.00 del giorno del contest presso la segreteria di gara in piazza Santa Maria della Valle.  
Tutte le persone, anche senza pre-iscrizione, potranno iscriversi alla manifestazione. Tutti i partecipanti 
dovranno compilare o portare già compilato il modulo di responsabilità (scaricabile dal sito) con i propri 
dati anagrafici.  
Per i minorenni il modulo dovrà essere compilato e firmato dal genitore e accompagnato da una copia di un 
documento d'identità valido del genitore e/o tutore. 
L'iscrizione a Scanno Street Bulder Contest 2022 ha un costo di 20€ ad atleta e comprende: 

- 1 pacco gara solo per i primi 200 iscritti; 



 

 

- 1 piantina del percorso gara; 
- 1 scheda di certificazione percorso; 
- 1 voucher “SSBfood”. 
-  

Sarà possibile iscriversi anche dopo l'inizio della fase di qualificazione, che terminerà comunque alle ore 
19.30 per tutti. 
 
Il voucher “SSBfood” 
Il voucher “SSBfood” verrà consegnato in sede di iscrizione. Sarà cura dell'atleta averne cura e mantenerlo 
integro poiché è l'unico documento che da diritto al pasto compreso nella quota d'iscrizione. Il voucher 
“SSBfood” può essere utilizzato solo in una delle strutture convenzionate e nelle modalità indicate presso la 
segreteria di gara. Per nessun motivo l'organizzazione potrà riemettere il voucher.  
 
Svolgimento della manifestazione  
Ore 10.00 – apertura iscrizioni presso la segreteria di gara in piazza Santa Maria della Valle 
Ore 15.00 – inizio delle qualificazioni 
Ore 16.00 – chiusura delle iscrizioni 
Ore 19.30 – fine delle qualificazioni e consegna schede alla segreteria di gara, pena l'esclusione.  
Ore 21.00 – finali   
Ore 22.30 – Premiazioni  
 
All’atto dell’iscrizione verrà consegnata ad ogni partecipante una piantina del percorso gara e la scheda di 
certificazione percorso: questa va conservata e riconsegnata presso la segreteria di gara al termine del 
circuito.  
L’ordine con cui vanno affrontati i blocchi è libero.  
I blocchi potranno essere autocertificati se non presidiati da un giudice di gara. Il giudice, ove presente, ne 
attesterà il superamento sulla scheda in possesso dell’atleta apponendo la propria firma di fianco al 
numero di boulder.  
Il circuito è formato da 25-30 blocchi di 3 colori diversi che corrispondono a difficoltà e punteggi differenti:  

• Blocco Facile di colore VERDE 2 punti;   
• Blocco Medio di colore GIALLO 5 punti;                              
• Blocco Difficile di colore ROSSO 10 punti. 

 
Finali  

• L'accesso alla finale sarà determinato dal punteggio totale realizzato su tutti i blocchi; 
• a parità di punteggio avrà priorità l’atleta che avrà riconsegnato prima la mappa presso la 

segreteria di gara; farà fede l'orario segnato dalla segreteria sulla scheda al momento della 
riconsegna; 

• le finali sono divise in due categorie: maschile e femminile, senza limiti di età;  
• accederanno alle finali i primi 6 classificati per categoria; 
• la finale sarà tracciata su parete artificiale.  

 
 


