REGOLAMENTO 3CIME BOULDER CONTEST 2018
PREMESSA E CARATTERISTICHE GENERALI
Lo STREET BOULDER CONTEST è una gara di arrampicata sportiva a carattere
competitivo il cui luogo di svolgimento è il centro urbano: i muri, le colonne, e altre strutture “arram- picabili”
individuate dagli organizzatori, previa autorizzazione dei proprietari degli edifici.
La specialità di arrampicata che si pratica è il bouldering (boulder), ovvero un’arrampicata senza corda, che
arriva ad un’altezza massima di quattro metri: le cadute vengono attutite da speciali materassi detti crash
pad e controllate dai paratori.
Il presente regolamento per la specialità di boulder urbano (urban boulder o street boulder) é stato redatto
dall'associazione sportiva dilettantistica Adventure Outdoor Italia per la manifestazione che si svolgerà il 30
Giugno oppure, in caso di maltempo, il 1 Luglio a San Candido Innichen (Bz).
La manifestazione di boulder urbano si svolgerà su percorsi brevi di arrampicata, chiamati problemi, blocchi
o boulder, 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 dell'associazione
organizzatrice.
SICUREZZA ED EQUIPAGGIAMENTO
Tutti gli iscritti dovranno avere scarpette adatte per la pratica dell'arrampicata sportiva. I responsabili delle
zone boulder potranno in qualsiasi momento allontanare le persone non munite dei requisiti di sicurezza. E’
consigliato ma non obbligatorio avere con se un Crash Pad.
I partecipanti dovranno “spottarsi” e “pararsi” a vicenda, onde evitare infortuni.
In circostanze eccezionali, durante lo svolgimento della manifestazione il Giudice o il responsabile del
settore potrà 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 squalifi- cato e
segnalato alle autorità competenti.
PRE-ISCRIZIONE AL CONTEST
La pre-iscrizione si effettua solo tramite il sito: www.3cimeclimb.com dove gli interessati dovranno compilare
una scheda con i propri dati anagrafici in modo corretto senza usare pseudonimi o nickname, inserendo un
indirizzo e-mail valido e la taglia della maglietta.
Sul sito potrebbe essere inoltre attivata la possibilità di pagamento tramite Paypal.
ISCRIZIONE AL CONTEST
Le iscrizioni al contest aprono Giovedì 28 Giugno presso l’Info Point dell’Adventure Outdoor Fest in Piazza
San Michele a San Candido, e il giorno dell’evento dalle ore 9.00 alle ore 11.00 presso il gazebo dedicato
alla gara.
I PRE-ISCRITTI alla gara avranno diritto al Pacco Gara che comprende:
Piazzola gratuita presso l’Adventure Camping con accesso a bagni docce e piscina dell’Acquafun, Gadget
partners, Braccialetto identificativo e buono bibita.
Il costo dell’iscrizione è
16,00 € con pre-iscrizione entro il 18 Giugno 20,00 € con pre-iscrizione dal 18 Giugno in poi
I NON PRE-ISCRITTI al contest tramite il sito, potranno iscriversi dal 28 Giugno al 1 Luglio a San Candido,
fino al raggiungimento della quota massima di iscritti totali pari a 300 partecipanti.
Tutti gli atleti dovranno compilare, o portare già compilato, il modulo di responsabilità con i propri dati
anagrafici. Per i minorenni il modulo dovrà essere compilato e accompagnato dalla fotocopia del documento
del genitore.

IMPORTANTE: qualora si sorprendesse qualsiasi persona non munita di braccialetto identificativo
arrampicare o munita di braccialetto arrampicare fuori dalle zone contrassegnate, questa verrà immediatamente allontana, squalificata dal contest e segnalata alle autorità competenti. E' comunque 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.
IL CONTEST
Le zone boulder sono specificate sulla mappa e sono a disposizione dei partecipanti e monitorate dai
responsabili dell'associazione.
Tutti i blocchi sono contraddistinti da un'immagine numerata dove viene segnato il percorso del problema.
Affinché il blocco sia valido, l'iscritto dovrà partire con le mani sullo start o sit-start e dopo aver sollevato i
piedi da terra dovrà raggiungere il top, tenendo la posizione almeno tre se- condi.
Per accedere alla finale sarà necessario completare tutti i blocchi.
FINALI
L'ACCESSO ALLA FINALE SARÀ DETERMINATO DAL PUNTEGGIO REALIZZATO SUI BLOCCHI
GIUDICE;
OGNI BLOCCO AVRÀ UN VALORE PARI A 1000 DIVISO IL NUMERO DI COLORO CHE RAG- GIUNGONO
IL TOP.
LE FINALI SONO DIVISE IN DUE CATEGORIE: UOMINI E DONNE SENZA LIMITI DI ETÀ PER UN
MINIMO DI 5 ATLETI PER CATEGORIA.
LA FINALE SARÀ TRACCIATA SU STRUTTURA ARTIFICIALE CON UN PROBLEMA PER OGNI
CATEGORIA.
GLI ATLETI AVRANNO A DISPOSIZIONE 2 MINUTI PER I TENTATIVI.
QUALORA PIÙ CONCORRENTI ARRIVASSERO A CHIUDERE LA FINALE, VERRÀ TRAC- CIATO UN
BOULDER DI SPAREGGIO.
La manifestazione 3 Cime Boulder nasce con lo scopo di “colorare” le vie del centro con una arrampicata
inusuale, tutto questo per puro e sano divertimento dove lo spirito competitivo cade in secondo piano.

“ADVENTURE OUTDOOR ITALIA ASD“
Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI
Cod. fisc: 92276180285
SEDE IN VIA NICCOLO’ TOMMASEO N° 68, 35131 - PADOVA
LIBERATORIA per la Partecipazione all’evento: Adventure Outdoor Fest e 3Cime Climbing Contest

Il/la sottoscritto/a con la sottoscrizione del presente modulo, dichiara di esonerare la associazione
organizzatrice, Adventure Outdoor Italia A.s.d., nonché le altre società coinvolte
nell’organizzazione, da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dalla partecipazione all’evento
denominato Advenure Outdoor Fest e 3Cime Street Boulder Contest che si terrà a San Candido Innichen (BZ) nell’anno 2018.
Cognome:.........................................................Nome:............................................................
Luogo e data di nascita .................................................
Codice Fiscale................................................................
Residente in via...............................................................................................n................
CAP........................comune...........................................................................prov. (........)
Nazionalità…………………………………………
Cellulare…………………………………………..
Email……………………………………………………………………………………………………………
Dati del genitore o del titolare della patria potestà se l’iscritto ai corsi è un minore di anni 18:
ALLEGARE O PORTARE CON SE ANCHE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL GENITORE

Il/la sottoscritto/a
Cognome:.........................................................Nome:............................................................
Luogo e data di nascita .................................................
Codice Fiscale................................................................
Residente in via...............................................................................................n................
CAP........................comune...........................................................................prov. (........)
Nazionalità…………………………………………
Cellulare…………………………………………..
Email……………………………………………………………………………………………………………
DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI
1) Il Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità di essere in buono stato di salute e di esonerare
l’organizzatore dell’evento da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente
all’accertamento di suddetta idoneità in relazione alle attività proposte agli ospiti. Dichiara inoltre di essere
pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività è volontaria, come è strettamente
volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività;
2) Il Partecipante si impegna ad assumere, a pena di esclusione dall’evento, un comportamento conforme ai
principi di lealtà e correttezza nei con- fronti degli altri partecipanti, e a non assumere, in nessun caso,
comportamenti contrari alla legge e che possano mettere in pericolo la propria o l’al- trui incolumità;
3) Il Partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni
materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della
partecipazione all’evento, anche in conseguenza del proprio comportamento;

4) Il Partecipante, infine, con la firma del presente modulo solleva gli organizzatori da ogni responsabilità
civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatisi
durante l’intera durata dell’evento, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, nonché solleva gli
organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del c.c. il Partecipante dichiara di aver attentamente
esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di
approvarne specificamente tutti i punti elencati.
5) Il partecipante dichiara di richiedere di aderire ed associarsi all’associazione sportiva dilettantistica
Adventure Outdoor Italia Asd, con sede a Padova in via Niccolò Tommaseo, 68 CAP 35131 - Cod. fisc:
92276180285 - Part. Iva: 04941510283
6) Il partecipante dichiara di accettare, con l’iscrizione, tutte le condizioni richieste dall’organizzazione pena
l’esclusione
Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Partecipante
autorizza il trattamento e la comunicazione alle aziende organizzatrici dei propri dati personali, per le finalità
connesse alla realizzazione dell’evento.
Il Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa e autorizza irrevocabilmente
Adventure Outdoor Italia a.s.d. a utilizzare, riprodurre, pubblicare e distribuire liberamente la fotografia o le
fotografie ritraenti la propria persona, in qualsivoglia formato e supporto, per pro- muovere le attività della
associazione attraverso pubblicazioni, manifesti, materiali audiovisivi, pagine web, materiali di
pubblicizzazione attinenti il tema e non solo. Con la presente autorizza l’invio di materiale informativo relativo
a successive manifestazioni o varie iniziative proposte dall’organizzatore Adventure Outdoor Italia A.s.d.
Autorizza inoltre che lo stesso venga diffuso a terzi ed agli sponsor dell’organizzazione anche in occasione
di campagne pubblicitarie, fiere, congressi ecc. con qualunque mezzo e supporto lecito, quali ad esempio,
cd, dvd, audiovisivi, internet, ecc..
I dati personali dei partecipanti all’evento sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196. I dati personali sono raccolti al momento della firma della presente e sono forniti direttamente dagli
interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di conclusione dell’accordo di
partecipazione. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica dall’Organizzatore, per tutti gli
adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento al fine di fornire agli invitati informazioni sui
partecipanti. Gli stessi dati possono essere comunicati a dipendenti, col- laboratori, ditte e/o società
impegnate nell’organizzazione dell’evento, sponsor, partner e a consulenti dell’Organizzatore per i suddetti
fini e/o per l’invio di materiale informativo. In relazione ad eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli iscritti
sono chiamati a esprimere espressamente il loro consenso per il trattamento di detti dati sensibili.
San Candido-Innichen
DATA:
FIRMA:

