TURIN CLIMBING CHALLENGE-TOP
TURIN CLIMBING MARATHON
REGOLAMENTI 2018

PREMESSA
Allo scopo di ampliare l’opportunità per le società piemontesi di organizzare manifestazioni non
competitive amatoriali ed al contempo mantenere elevata la qualità delle competizioni per gli atleti
regionali, il Comitato Piemontese FASI ha deciso di proporre una nuova formula per il TCC,
rimasto praticamente immutato dal 2006.
Si propone quindi di ampliare il circuito amatoriale ad un massimo di 9 o 10 tappe, limitando invece
la partecipazione alla categoria TOP solo in 3 tappe, ma con una formula, per i Top, più simile alle
tappe dei circuiti nazionali ed internazionali.
Per fare questo, si predispongono due circuiti con regolamenti separati:
 Il TURIN CLIMBING CHALLENGE – TOP (TCCTOP)
 La TURIN CLIMBING MARATHON - BOULDER (TCMb)
Di seguito i due regolamenti

TURIN CLIMBING CHALLENGE-TOP (TCCTOP)
1. Il TURIN CLIMBING CHALLENGE-TOP (TCCTOP), è un circuito open di competizioni di
boulder per soli atleti agonisti tesserati FASI che conferisce il titolo di Campione
Regionale di Boulder per l’anno in corso, e conferisce altresì punteggio CNP a tutti i
partecipanti, secondo le regole nazionali.
2. Per il 2018 sono previste 3 prove. Le società organizzatrici vengono identificate in base alle
caratteristiche tecniche della struttura (area isolamento, ampiezza parete), alla disponibilità
del personale tecnico (istruttori, tracciatori e giudici) ed in generale alla capacità di far
fronte a due eventi nella stessa giornata. Per il 2018 sono identificate nelle società: Bside,
S.A.S.P. ed Escape.
3. Le date delle gare del circuito sono definite in modo da poter incoronare i Campioni
Piemontesi Bouldering prima dell’inizio del calendario nazionale, ed in ogni caso prima
dello svolgimento del Campionato Italiano Boulder.
a. Per il 2018 sono state identificate le seguenti date (soggette ancora ad approvazione
definitiva e verifica compatibilità con calendario nazionale):

DATA

SOCIETA’
ORGANIZZATRICE

Sabato 16 Dicembre 2017

BSide

Sabato 13 Gennaio 2018

Escape

Sabato 10 Febbraio 2018

FINALE S.A.S.P.

4. Le iscrizioni sono open e le pre-iscrizioni saranno raccolte presso il sito FASI, con chiusura
entro le ore 24:00 sera del mercoledì precedente la gara. Nel caso d’iscrizione al momento
della gara, gli atleti dovranno presentare idonei documenti ovvero richiesta d’iscrizione
firmata dal Presidente della Società d’appartenenza che si assume la responsabilità della
regolare posizione dell’atleta nei confronti degli obblighi sanitari. Il costo alla pre-iscrizione
è di € 20, mentre per chi si iscriverà al momento della gara il costo sarà di € 50 (come da
Regolamento Generale FASI 2017).
5. Ogni tappa si articola in un turno di Qualificazione ed un turno di Finale.
6. Qualificazioni: si svolgono secondo la formula “a raduno”.
a. Sono previsti due turni: il primo per la categoria femminile della durata di un’ora e
trenta (1:30) con inizio alle ore 10:00. Il secondo per la categoria maschile della
durata di due ore (2:00) con inizio alle ore 11:45.
b. Gli atleti dovranno competere su un totale di 8 blocchi per categoria con un massimo
di 5 tentativi.

c. Per la categoria femminile la difficoltà degli 8 blocchi sarà articolata nel modo
seguente:
i. 2 Verdi;
ii. 4 Blu;
iii. 2 Gialli
d. Per la categoria maschile la difficoltà degli 8 blocchi sarà articolata nel modo
seguente:
i. 3 Blu
ii. 3 Gialli
iii. 2 Rossi
e. I punteggi per il turno di Qualificazione sono definiti secondo le regole del circuito
di Coppa Italia (Numero di Top, Numero di Tentativi per i Top, Numero di Zone,
Numero di tentativi per le Zone).
7. Finali: si svolgono secondo la modalità di risoluzione dei blocchi in sequenza alternando
tutti i concorrenti su ogni singolo problema prima di procedere al turno successivo.
a. Accedono alla Finale 4 uomini e 4 donne, ed eventuali pari merito.
b. L’ordine di partenza è l’inverso dei risultati del turno precedente.
c. La Finale si svolge su 3 blocchi con 4 minuti per blocco a disposizione.
d. Il turno di finale inizierà alle ore 19:00,con chiusura dell’isolamento alle ore 18:00
(al massimo derogabile per motivi tecnici alle ore 18:30).
e. I punteggi per il turno di Finale sono definiti secondo le regole del circuito di Coppa
Italia (Numero di Top, Numero di Zone, Numero di Tentativi per i Top, Numero di
tentativi per le Zone).
8. Classifica Finale ed Ultima Tappa del Circuito:
a. La classifica di ciascuna gara del circuito assegna un punteggio per la Classifica
Finale del Circuito in base alla tabella dei punteggi teorici IFSC / Coppa Italia.
Inoltre, si assegna 1 punto a tutti i piazzamenti oltre alla 30ma posizione, senza tener
conto di eventuali pari merito.
b. In caso di pari merito il punteggio è la media dei punteggi dei pari merito. Esempio:
in caso di pari merito al 3°, 4° e 5° posto il punteggio per ciascun pari merito sarà
(65+55+51)/3 = 57.
c. La Classifica Finale del Circuito sarà calcolata sommando tutti i punteggi ottenuti
nelle 3 prove.
9. Premiazioni: si dovrà prevedere una medaglia (a carico delle società organizzatrici) per
ogni tappa per i primi 3 classificati nelle due categorie. Inoltre, nella tappa finale i vincitori

del circuito saranno premiati con una coppa (a carico del Comitato Piemontese), ed i primi
classificati piemontesi potranno fregiarsi del titolo di Campione Regionale Boulder per
l’anno in corso. Non sono previsti premi in denaro, che invece saranno definiti per i
vincitori della Combinata Regionale insieme alle altre specialità di Lead e Speed.

TURIN CLIMBING MARATHON BOULDER (TCMb)
1.

Il TURIN CLIMBING MARATHON BOULDER (TCMb), è un circuito open di
manifestazioni non competitive di boulder amatoriale (gli atleti TOP possono partecipare
ma non saranno inseriti in classifica e non parteciperanno alle finali), organizzato dalle
società sportive della provincia di Torino ed esteso alle società di altre province del
Piemonte che si associano all’iniziativa.

2.

Sono ammessi tutti gli iscritti FASI dai 14 anni di età (anno di nascita 2004, per il 2018),
purché in regola con il tesseramento alla FASI e la certificazione medica. Coloro che
venissero trovati non in regola con il tesseramento e la certificazione medica saranno tolti
dalle classifiche.

3.

Le Società e palestre organizzatrici (SO) per il 2018 sono: B-Side, Escape, Vertigo Bra,
Boulder Bar, S.A.S.P., C.U.S. Torino, Big Wall Carmagnola, Pan&Sport Quincinetto, K3
Ivrea, Vertical Rock Boves, Kuota 8.10, e sono previste XI prove.

4.

Le date delle tappe del circuito sono le seguenti:

DATA
Sabato 16 Dicembre 2017

B-Side

Sabato 13 Gennaio 2018

Escape

Sabato 20 Gennaio 2018

Vertigo Bra

Sabato 27 Gennaio 2018

Boulder Bar

Sabato 10 Febbraio 2018

S.A.S:P:

Sabato 17 Febbraio 2018

C.U.S. Torino

Sabato 10 Marzo 2018

Big Wall Carmagnola

Sabato 17 Marzo 2018

Pan&Sport Quincinetto

Sabato 24 Marzo 2018

K3 Ivrea

Sabato 7 Aprile 2018

Vertical Rock Boves

Sabato 21 Aprile 2018

5.

SOCIETA’
ORGANIZZATRICE

FINALE Kuota 8.10

Le iscrizioni sono open e le pre-iscrizioni saranno raccolte presso il sito del BSHOP. Il
costo alla pre-iscrizione è di € 15, mentre per chi si iscriverà direttamente alla tappa il costo
sarà di € 20. Le iscrizioni chiuderanno alle ore 21:00 del venerdì precedente. NON sono
ammesse le iscrizioni di atleti che partecipano al circuito TCCTOP od ad altri circuiti ufficiali

FASI che assegnino punteggi CNP. Nel caso di errori, saranno cancellati dalle classifiche
del circuito TCMb
6.

Ogni tappa si può articolare in un turno unico di Qualificazione con inizio alle ore 14:00 e
della durata di 4 ore, oppure, per ragioni di spazio ed affollamento, in due turni di 4 ore
ciascuno, con sovrapposizione (esempio primo turno 12:00-16:00, secondo turno 14:0018:00. Il turno Finale a seguire (esempio alle ore 19:00). Per le sole tappe in cui è prevista
la concomitanza della tappa del TCCTOP è possibile per ragioni organizzative e di tempo
NON effettuare la Finale. In questo caso si terrà come valida la classifica del turno di
qualificazione.

7.

Qualificazioni: per ogni tappa le SO dovranno prevedere 30 blocchi, divisi per colore come
di seguito elencati in ordine di difficoltà crescente:
i. 4 Grigi
ii. 7 Bianchi
iii. 7 Verdi
iv. 9 Blu
v. 2 Gialli
vi. 1 Rosso

8.

Tutti i partecipanti potranno arrampicare su tutti i 30 blocchi previsti, senza limitazione di
categoria.

9.

Gli orari e le modalità di gara saranno pubblicate sui siti delle SO e del Comitato Regionale,
con eventuali link al sito Federale.

10.

Punteggi Qualificazioni
a. Le realizzazioni delle qualificazioni sono autocertificate dal concorrente stesso sulla
scheda concorrente. E’ obbligatorio per i blocchi Verdi, Blu, Gialli e Rossi prevedere
la raccolta di un documento (esempio foglietto da staccare in cima alla presa finale).
La mancanza del foglietto di convalida pregiudica l’assegnazione del punteggio
relativo al problema mancante. Chi non consegna il foglio di riepilogo delle
autocertificazioni viene escluso dalla classifica di gara.
b. Il punteggio di un singolo blocco di qualificazione è calcolato in millesimi dividendo
il valore di 1000 per il numero di realizzazioni nel seguente modo:
i. Esempio: 1 realizzazione  1000 punti; 2 realizzazioni  1000/2 = 500
punti; 3 realizzazioni  1000/3 = 333.33 punti; eccetera.

11.

Finali:
a. Accedono al turno di Finale i primi 5 uomini e le prime 5 donne della classifica del
turno di qualificazione considerata come categoria unica senza distinzioni per gruppi
dei età, ed eventuali pari merito.

b. Le Finali si svolgeranno su un unico blocco per categoria ed in modalità “a vista”,
con relativa fase di isolamento e ricognizione.
c. I finalisti avranno a disposizione 4 minuti per un unico tentativo L’ordine di
partenza è l’inverso dei risultati del turno precedente.
d. Le prove di Finale sono giudicate con modalità “Lead”, ovvero tenendo in
considerazione tutte le prese ma solo se tenute o valorizzate.
e. A parità di presa raggiunta, i pari merito sono spareggiati in base al numero di
tentativi effettuati.
f. I pari merito nella finale sono spareggiati sui risultati delle qualificazioni. Se
ancora in condizioni di parità dopo lo spareggio con i risultati delle qualificazioni si
considerano i vincitori in parità.

12.

Classifica Finale di Tappa:
a. Le classifiche saranno calcolate per le seguenti categorie di età, a loro volta suddivisi
in uomini e donne:
i. 14-40
ii. 40-55
iii. Over 55
b. Si precisa che i finalisti saranno selezionati per le sole categorie uomini e donne
senza distinzioni di età. Non è quindi necessario organizzare finali per ciascuna
categoria d’età.

13.

Classifica Finale di circuito:
a. La classifica di ciascuna gara del circuito assegna un punteggio per la Classifica
Finale del Circuito in base alla tabella dei punteggi teorici IFSC / Coppa Italia.
Inoltre, si assegna 1 punto a tutti i piazzamenti oltre alla 30ma posizione, senza tener
conto di eventuali pari merito.
b. In caso di pari merito il punteggio è la media dei punteggi dei pari merito. Esempio:
in caso di pari merito al 3°, 4° e 5° posto il punteggio per ciascun pari merito sarà
(65+55+51)/3 = 57.
c. La Classifica Finale del Circuito sarà calcolata sommando gli 8 migliori risultati (se
le prove saranno più di 8, altrimenti verrà eliminato un solo risultato fino ad un
minimo di 3 gare) per categoria di età, e suddivisi ulteriormente per uomini e
donne.

14.

Premiazioni: si premieranno per ogni tappa i primi 3 classificati assoluti. Per la finale di
circuito è prevista una premiazione per i vincitori di circuito suddivisi per le categorie di età
come definite nell’articolo 12 ed ulteriormente per uomini e donne . Non sono previsti
premi in denaro.

