
                     

 

Campionato Nazionale Universitari Cassino 2013 ,promozionale  
Giovanile Lead e Campionato regionale Lazio assoluto lead cno e 
amatori over   

ATINA Ponte Melfa          19 maggio 2013 

Polo didattico Sportivo Osvaldo Soriano  

Via della Cartiera snc 

 

Il regolamento applicato sarà quello federale 2013 sia per il 
giovanile che per il regionale assoluto mentre per gli atleti CUS 
verrà applicato l’apposito regolamento cnu 2013. 

Modalità di gara per il giovanile : 
1. Le prove si svolgono su itinerari aventi le seguenti caratteristiche: arrampicata con 
corda dall’alto per le categorie U8, U10, U12, U14. Arrampicata con corda dal basso e 

nodo a otto per le categorie U16. 
2. Le prove, per tutte le categorie, si svolgono su 2 itinerari da percorrersi in stile flash, e 

la classifica si otterrà calcolando la media delle posizioni ottenute da ciascun concorrente 
sui singoli itinerari.  

3. I tempi massimi delle prove saranno di 5 minuti per ognuno dei tracciati. La valutazione 
della prova verrà effettuata considerando unicamente le prese tenute e quelle valorizzate, 
senza che assumano alcun valore le prese toccate.  

4. I concorrenti dovranno presentarsi muniti di propria imbragatura: al momento della 
chiamata per la prova i concorrenti dovranno essere pronti alla partenza (imbrago e 

scarpette indossati), al fine di rispettare i tempi di durata della manifestazione. 

5. Le categorie U16 18 U20 verranno incorporate nella prove CNO e iscritti nella 

classifica CNP 

Modalità di gara per regionale assoluto e amatori over (dal 1963 in poi) 

1. Due itinerari di qualificazione da percorrere a vista si classificano i primi 6 per gli 

uomini e le prime 4 donne . 
2. I tempi massimi delle prove saranno di 5 minuti per ognuno dei tracciati. La 

valutazione della prova verrà effettuata considerando unicamente le prese tenute e 
quelle valorizzate, senza che assumano alcun valore le prese toccate.  

3. Finale su un itinerario a vista  

4.  

 

 



Modalità di gara per atleti cnu 

1. Le prove,di qualificazione, si svolgono su 2 itinerari da percorrersi in stile flash, e la 
classifica si otterrà calcolando la media delle posizioni ottenute da ciascun 

concorrente sui singoli itinerari.  
2. Le prove di finale si svolgono su 1 itinerario a vista  

CONVOCAZIONI 

ORE 09.00  RITROVO CATEGORIE U8,U10,U12,U14 CONFERMA ISCRIZIONI 

ORE 09.30  FINE ISCRIZIONI CATEGORIE U8,U10,U12,U14  

ORE 9.45  INIZIO QALIFICAZIONI CATEGORIE U8,U10,U12,U14  

ORE 12.30 RITROVO ATLETI CAMPIONATO REGIONALE ASSOLUTO  E OVER (COMPRESE 

LE  CATEGORIE U 16 18 E 20 )  

ORE 13.00 PREMIAZIONI GARA GIOVANILI E FINE ISCRIZIONI CNO E OVER   

0RE 13.15 INIZIO PROVE CAMPIONATO  REGIONALE ASSOLUTO E AMATORI OVER 

ORE 15.30 RITROVO ATLETI CAMPIONATO NAZIONALE CNU  

0RE 16:00 FINE ISCRIZIONI CAMPIONATO CNU 

ORE 16:30 PREMIAZIONI CAMPIONATO CNO E OVER 

ORE 16:45 INIZIO PROVE CAMPIONATO NAZIONALE CNU  

ORE 18.30 PREMIAZIONI CAMPIONATO NAZIONALE CNU 2013 

 

Preiscrizioni online obbligatorie http://rubrica.federclimb.it/login.php  
chiusura iscrizioni ore 20,00 di venerdì 17 MAGGIO 2013.  
Costo Iscrizione gara € 10.  

Alla conferma dell’iscrizione verrà consegnato al responsabile della società il pacco gara 
per ogni singolo atleta iscritto.  

N.B. tale programma potrà subire variazioni a seconda del numero dei partecipanti.  
 

Tracciatore : Davide Mandrà 

PRESIDENTE DI GIURIA  Bruni Roberto 

RESPONSABILE CNU: Clara Cristaudo 

ELABORATORE DATI E GIUDICE: Lucia Truppia  

Responsabile di gara : Zangrilli Alessio 

 

Per altre eventuali informazioni potete contattarci ai seguenti recapiti:  
Info: Zangrilli Alessio 3471189655  

Clara Cristaudo 3935689983 



 

ARRAMPICATA SPORTIVA 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO 

NAZIONALE UNIVERSITARIO 

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMI DI GARA 

 

A) Ogni singolo atleta dovrà fare riferimento al Cus territoriale, attraverso il quale potrà 
essere effettuata l’iscrizione al Cnu per partecipare come rappresentativa 
universitaria (esempio Cus Bologna, Cus Macerata, Cus Roma, ecc..). 

B) Un Centro Universitario Sportivo (CUS) può iscrivere al Criterium Nazionale 
Universitario (CNU) di arrampicata sportiva due squadre composte da 7 elementi 
per le maschili e 5 per le femminili. 

C) ACCREDITAMENTO Per essere accreditati ai Campionati Nazionali Universitari 
dovrà essere esibito ai componenti la Commissione di Controllo (CdC) CUSI 
presenti in sede di gara, un documento d’identità valido e legalmente riconosciuto 
nonché versare la quota individuale di partecipazione . 
L’atleta iscritto tramite il CUS dovrà, inoltre, consegnare l’originale del certificato 
d’iscrizione all’anno accademico in corso o mostrare la ricevuta originale delle tasse 
pagate. Il CUSI non può accettare le “autocertificazioni” di cui alla L.127/ 97 (Legge 
Bassanini) e successive modificazioni, e pertanto l’atleta sprovvisto di documento 
d’identità e di studio non potrà assolutamente prendere parte alle gare. In casi 
eccezionali e sufficientemente documentati, la CdC potrà prendere in 
considerazione eventuali fotocopie di documenti, d’identità e di studio, per una 
possibile ammissione alle gare. 

D) Le gare saranno organizzate in collaborazione con la FASI ed utilizzando uno staff 
tecnico abilitato e così composto: presidente di giuria, segretario di gara, giudici di 
gara, elaboratore dati, cameraman, tracciatori, volontari . 

E) GARE A SQUADRA: la partecipazione per le gare a squadra è prevista 
esclusivamente per universitari, nati …. come da regolamento generale Cusi per I 
Cnu. La squadra deve essere composta da un minimo di 3 atleti ad un massimo di 
7. 

F) Per le specifiche dei regolamenti delle singole discipline ci si atterrà al regolamento 
FASI delle gara nazionali, vedi allegato. 

G) Abbigliamento: 
L’abbigliamento non è soggetto ai vincoli di classe e categoria, risulta pertanto 
libero, purchè relativo alle società di appartenenza . 

a) L’abbigliamento da gara deve essere sempre di buon gusto e rispettare i canoni 
tradizionali dell’arrampicata; 

b) Sia per gli abiti che per gli accessori degli atleti, come decorazione non è mai 
concesso l’uso di simboli con riferimenti religiosi, politici o offensivi della pubblica 
morale; 

c) Le calzature devono essere progettate per ogni specifica disciplina e costruite 
per l’arrampicata 

d) L’abito pur rispettando le caratteristiche della disciplina per la quale è stato 
progettato, deve 



assicurare la copertura delle parti intime dell’atleta. Per questo motivo sono vietate: 
culottes sgambate e inserti trasparenti nei pantaloni; 

e) Nel caso avvenga un inconveniente che renda inutilizzabile la divisa di gara - o 
una parte di essa -l’atleta dovrà segnalare l’esigenza al Direttore di Gara ed 
esserne autorizzato, prima di effettuare la sostituzione. 

H) Valutazione 
Ogni competizione di arrampicata sportiva verrà gestita, a seconda del sistema di 

giudizio utilizzato per le singole specialità, come da apposito Regolamento dei 

Sistemi di Giudizio e Metodi di Scrutinio FASI.In base al numero dei partecipanti 

posso essere organizzate fasi eliminatorie, semifinale e finale. 

I) Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le norme del 
Regolamento Generale dei Campionati Nazionali Universitari 2013 del CUSI 
nonché quelle del Regolamento 
Tecnico e della FASI della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana. 

 

 

REGOLAMENTO DI GARA GARE DI DIFFICOLTÀ- CNU 

 

1 . NUMERO  E  TIPO  DEGLI  ITINERARI  DI GARA  

 

1.1 Prove di Qualificazione. Le qualificazioni si svolgono su 1 o 2 itinerari da 

percorrersi in stile flash.  

1.2 Prove di Finale. Le finali, se previste, si dovranno svolgere su un solo itinerario a vista 

sia per la categoria maschile sia per la categoria femminile. 

1.3 Prove di Super-finale. Dovrà altresì essere previsto un itinerario di super-finale a vista 

per gli eventuali pari merito al primo posto. Per la categoria femminile, a discrezione 

del Tracciatore, potrà essere utilizzato l'itinerario della finale maschile opportunamente 

modificato. 

 

2 . MODALITA' DI SVOLGIMENTO  DELLA GARA 

 

2 . 1 O R D I N E D I P A R T E N Z A E M O D A L I T A ' D I 

E S E C U Z I O N E D E L L E P R O V E D I Q U A L I F I C A Z I O N E E D I 

S E M I F I N A L E . 



 

2.1.1 Tutti i concorrenti preiscritti / iscritti alla gara devono essere presenti sul luogo della 

competizione, nel giorno e nell'ora stabiliti per le singole categorie di atleti. 

 

2.1.2 Per ogni itinerario verrà stabilito un tempo massimo di esecuzione che sarà comunicato agli 

atleti prima dell'inizio della gara. Il cronometro partirà nel momento in cui il 

concorrente oltrepasserà una linea/punto precedentemente indicata alla base del muro di 

gara. Da questo momento egli avrà a disposizione 40" entro i quali dovrà partire (questi 

40" fanno parte del tempo massimo a disposizione per salire l'itinerario). 

 

2.1.3 A tempo scaduto, il concorrente verrà fermato, e misurato il punto più alto raggiunto. 

Al concorrente dovranno essere comunicati l'ultimo minuto e gli ultimi 10 secondi. Il 

tempo restante dovrà comunque sempre essere comunicato al concorrente su sua 

richiesta. Il concorrente deve indossare l'imbracatura, calzare le scarpette e legarsi nella 

zona di attesa per presentarsi alla base della via pronto a partire. 

 

2.1.4 Gli itinerari di gara devono essere affrontati da tutti i concorrenti. Gli Assistenti di Via 

dovranno essere messi a disposizione dalla organizzazione e accettati dal Presidente di 

Giuria che potrà verificarne le capacità tecniche. 

 

 

2 . 2 ORDINE  DI  PARTENZA  PER  LE  FINALI ,E NUMERO DEGLI 

ATLETI AMMESSI 

 

2.2.1 i primi otto atleti e le prime sei atlete classificati al termine della 

semifinale si qualificheranno per la finale se non ci fosse il numero sufficiente , andranno in finale 

le metà più uno.. 

 

2.2.2 L'ordine di partenza della finale sarà l’inverso della classifica della semifinale (i primi 

classificati partono per ultimi gli ultimi per primi); in caso di pari merito l’ordine fra gli 

stessi sarà stabilito come indicato per gli ordini di partenza delle qualificazioni (il 

numero + basso parte per ultimo il numero + alto per primo). 

 



2.2.3 Le prove di finale normalmente si svolgono a vista. 

 

2.2.4 Il tempo massimo stabilito prima dell'inizio della prova deve essere più che sufficiente per 

terminare la via. Il tempo verrà stabilito dal PdG in accordo con il Tracciatore. 

 

2.2.5 Al termine della finale gli eventuali pari merito verranno spareggiati in base ai risultati 

ottenuti nel corso delle semifinali e degli altri eventuali turni precedenti cui abbiano 

partecipato tutti gli atleti posizionatisi pari merito. 

 

2.2.6 Nel caso la parità al primo posto fra due o più concorrenti persista ancora, gli stessi 

affronteranno un itinerario di superfinale, l'intervallo di riposo fra la finale e l'eventuale 

superfinale, non dovrà essere inferiore ai 15' dalla prova precedente; L’ordine di 

partenza della superfinale è il medesimo della finale; Per la superfinale, la giuria potrà 

decidere se concedere o meno il tempo di osservazione dell'itinerario. 

 

2.2.7 Nell'eventualità di una superfinale, il PDG può decidere qualora due o più concorrenti hanno 

lo stesso risultato alla fine del turno di superfinale, che il tempo impiegato può definire il risultato, 

chi avrà impiegato meno tempo sarà il vincitore, ovviamente questa decisione sarà annunciata ai 

concorrenti della superfinale, ai tecnici ed al pubblico prima dell'inizio del turno specifico. 

 

2.2.8 In caso di ulteriore situazione di pari merito i concorrenti verranno considerati ex-equo. 

 

2 . 3 O S S E R V A Z I O N E C O M U N E D E G L I I T I N E R A R I D I 

G A R A . 

 

2.3.1 Nei casi di vie a vista, i soli concorrenti effettueranno una ricognizione visiva 

dell'itinerario proposto, chiamata “osservazione”, che avverrà prima dell'inizio del 

turno, per un periodo di tempo stabilito dal Presidente di Giuria, in accordo con il 

Tracciatore, comunque normalmente non eccedente i 6 (sei) minuti. 

 

2 . 4 ESECUZIONE DELLA PROVA 

 

2.4.1 Durante la propria prova ciascun concorrente dovrà arrampicare utilizzando gli appigli e gli 

appoggi predisposti dal Tracciatore, salendo da primo di cordata e facendo passare la propria 



corda di sicurezza attraverso tutti i rinvii predisposti sul percorso. Tali rinvii saranno fissati alla 

parete di gara con ancoraggi omologati. L'uso di un rinvio o di un 

ancoraggio per la progressione non è consentito e la prova dell'atleta verrà considerata 

conclusa quando ciò avvenisse. Ai fini della classifica, viene considerato il punto 

raggiunto prima di usare per la progressione il rinvio o l'ancoraggio. 

 

2.4.2 I concorrenti sono tenuti ad usare la corda messa a disposizione dall’organizzazione. 

L'unione della corda alla imbracatura dovrà avvenire esclusivamente mediante il nodo 

di sicurezza denominato "otto", ovvero "nodo a 8 inseguito" o "nodo delle guide con 

frizione". Per motivi di sicurezza, il primo o i primi rinvii potranno, a discrezione del 

Tracciatore, essere pre - moschettonati. 

 

2.4.3 Il concorrente è tenuto ad utilizzare tutti i rinvii di assicurazione nella loro successione 

lineare. Nel caso di itinerario trasversale o di superamento di un tetto ciò dovrà avvenire 

considerando la direzione verso la quale procede l’itinerario, così come 

stabilito dal PdG in accordo con il Tracciatore. La regola si intende non rispettata 

quando il concorrente supera con tutto il corpo il moschettone in cui deve scorrere la 

corda o nel caso di tetti o strapiombi, quando il concorrente, superi il rinvio e, per 

moschettonare, debba fare un movimento in senso opposto a quello verso il quale 

procede la via, cioè tornare indietro (cioè non è rispettata quando per moschettonare si 

debbano eseguire movimenti all’indietro dall’ultima presa raggiunta con le mani 

“lasciandola”). Tale violazione comporta l'immediata interruzione della prova del 

concorrente ed ai fini del risultato sarà considerata valida l’ultima presa dalla quale il 

concorrente poteva moschettonare senza dover tornare verso il basso o indietro. 

 

2.4.4 Qualora un atleta, erri in una sequenza di moschettonaggi, l’atleta può rimediare la 

sequenza di moschettonaggio errata, fatto salvo quanto espresso al punto precedente, 

(senza eseguire movimenti all’indietro dall’ultima presa raggiunta con le mani) 

procedendo come di seguito indicato: 

1) sganciando la corda dall’ultimo moschettone agganciato; 

2) agganciando la corda al moschettone precedentemente saltato; 

3) agganciando indi la corda al moschettone successivo che è quello più vicino 

all’atleta, per la precisione quello al punto (1). L’incidente si intenderà risolto senza 



conseguenze. 

 

2.4.5 La prova del concorrente ha inizio quando entrambi i piedi lasciano il terreno. Dopo la 

partenza al concorrente è consentito tornare indietro, ma non può più tornare a terra 

pena la conclusione della sua prova (salvo il caso di Incidente Tecnico). 

 

2.4.6 Un itinerario sarà da considerarsi completato se salito secondo le regole del presente 

Regolamento di Gara e se la corda sarà stata passata dall'atleta nel moschettone finale,da 

posizione regolare. Non è consentito afferrare l'ultimo moschettone o rinvio o la catena prima che 

la corda sia stata passata nel moschettone. Qualora ciò avvenisse, ai fini della classifica, verrà 

considerata l'ultima presa raggiunta prima dell'infrazione. 

 

 

2 . 5 DELIMITAZIONE  DELLE  VIE  DI  GARA  

 

2.5.1 Le vie di gara possono, in casi eccezionali, essere delimitate da bande laterali indicate con 

colore ben visibile e preventivamente indicate ai concorrenti dal PdG. 

 

2.5.2 Eventuali aree, prese o caratteristiche fuori dall'ordinario che non devono essere 

utilizzate o toccate da un concorrente saranno fatte con bandature di colore biancorosso; 

 

2.5.3 La demarcazione di aree, prese o caratteristiche che non sono devono essere usate per 

scalare ma possono essere toccate da un concorrente saranno fatte con un colore 

diverso dal bianco-rosso, preferibilmente il nero; 

 

2.5.4 Se nel percorso o nella struttura di gara esistono situazioni particolari o anomale non 

facilmente segnalabili o che se anche segnalate diano adito a dubbi interpretativi, dette 

particolarità dovranno essere portate a conoscenza di tutti i concorrenti ed illustrate 

adeguatamente. 

 

2.5.5 Non sono comunque considerati appigli o superfici valide per l'arrampicata tutte quelle 

particolarità che non fanno parte diretta della Struttura d'Arrampicata, ma ne sono solo poste ai 

limiti o comunque non presentano appigli o volumi fissati ed utilizzabili (ad 

esempio i travi in legno di alcune Strutture, i pannelli Trasparenti o le vetrate che 

servono normalmente per permettere una maggior luminosita' dell'ambiente, i pilastri e 

i muri in cemento o mattoni, ecc.). Non sono validi neanche i bordi esterni, laterali e 



sommitali della parete di gara, i “fori” della parete ove vengono avvitate le prese, i 

bordi dei “volumi” presenti sui pannelli anche se non nastrati, i lati delle strutture se 

non pannellati. Nel caso un concorrente non rispetti, con una qualsiasi parte del corpo i 

limiti imposti, il Giudice valuterà se tale movimento / infrazione è stato di aiuto per la 

progressione (esempio: appiglio per le mani, aggancio o appoggio per i piedi). In caso 

affermativo, il concorrente potrà essere fermato e sarà tenuto valido ai fini della 

prestazione, l'ultimo punto raggiunto in modo regolare. 

 

 

2 . 6  I N C I D E N T E   T E C N I C O : 

 

2.6.1 L'incidente tecnico è definito come un avvenimento che dà luogo ad uno svantaggio o 

vantaggio ingiusto di un concorrente rispetto agli altri e che non è il risultato diretto di 

un'azione del concorrente, e comunque: 

a) una tensione di corda che aiuta o penalizza un concorrente.; 

b) una presa che si muove o si rompe; 

c) un rinvio o un moschettone posizionato in maniera non corretta; 

d) qualsiasi altro evento che, durante una prova, aiuta o penalizza un concorrente. 

 

2.6.2 In qualsiasi istante del periodo di salita dell'atleta, l’assicuratore dovrà sempre prestare la 

massima attenzione di mantenere un conveniente lasco di corda (non troppo poca o troppa), in 

modo da non impedire i movimenti del concorrente o da non creare 

pregiudizio o pericolo in caso di caduta, inoltre dovrà prestare particolare attenzione al 

momento del moschettonaggio. Qualsiasi tensione della corda può venire considerata 

come un aiuto o un ostacolo alla progressione e, di conseguenza, il Giudice potrà 

dichiarare o avvallare la richiesta dell'atleta, di un Incidente Tecnico. 

In caso di incidente tecnico si procederà come segue: 

 

 

3 . C L A S S I F I C H E . 

 

3 . 1 Valutazione  della  prestazione . 

 



3.1.1 Al termine della prova, ad ogni concorrente verrà rilevata la più alta (o nel caso di 

traversi o tetti, la più lontana) presa raggiunta sulla linea di sviluppo dell'itinerario, 

come stabilito dal Tracciatore. Verranno considerate soltanto le prese per le mani: esse 

verranno definite tali dal Tracciatore prima dell'inizio della prova, o dall'uso positivo 

(dimostratosi utilizzato ed utile per la progressione) fatto da uno o più concorrenti 

durante la prova stessa. 

 

3.1.2 I punti utili alla progressione, dovranno essere indicati con un riferimento numerico 

progressivo che partendo dalla base arriva alla sommità dell'itinerario nel suo sviluppo 

lineare. Sono da considerare punti utili alla progressione solamente quelli che possono 

essere tenuti ed utilizzati con le mani, qualora un concorrente tocchi un punto non 

indicato dal tracciatore nello schizzo dell'itinerario di salita, sarà compito del PdG in 

consultazione con il GG ed il Tracciatore definire se quel punto è utile alla 

progressione. Il punto diventa utile alla progressione quando un qualsiasi concorrente 

dimostra che è possibile passare utilizzando quel punto per la progressione, cioè prenda 

quel punto con una mano (definita A), tolga l'altra mano (definita B) dal punto 

precedente e vada a prendere il punto successivo con la medesima (definita B). In 

questo caso il punto è dimostrato essere utile alla progressione e deve essere inserito 

nello schizzo e valutato nelle classifiche, e quindi eventualmente dovrà essere 

ricalcolato / valutato se altri concorrenti avevano toccato, tenuto o utilizzato il punto 

indicato. 

 

3.1.3 Secondo il giudizio del Giudice, una presa "utilizzata” sarà considerata migliore di una presa 

“tenuta". 

 

3.1.4 La presa “utilizzata” è tale quando l'atleta dimostra di fare o cercare di fare, un 

movimento utile alla progressione, tipo il trazionare per andare ad un appiglio 

successivo o anche impostare un movimento evidente di progressione con le gambe 

(non e' considerato movimento utile alla progressione il Moschettonare, pur essendo 

obbligatorio per la progressione). 

Ai fini della classifica: 

a) una presa tenuta verrà indicata con l'altezza od il numero della stessa; 

b) una presa tenuta e dalla quale il concorrente avrà effettuato un movimento 



supplementare utile alla progressione lungo la via (“utilizzata”) verrà indicata con 

l'altezza od il numero seguita dal segno "+" (più). 

 

3.1.5 L’altezza indicata fa riferimento allo sviluppo in progressione lineare dell’itinerario. 

 

3.1.6 La stesura delle classifiche adotterà tali simbologie. Altre potranno essere concordateper una 

informatizzazione dei sistemi, a patto che siano d'immediata lettura. 

 

3.1.7 Se un concorrente tocca un punto del muro senza prese (come specificato dal 

tracciatore), questo punto non verrà misurato né accreditato al concorrente. 

 

3.1.8 Un itinerario sarà da considerarsi completato se salito secondo le regole del presente 

Regolamento di Gara e se la corda sarà stata passata dall’atleta nel moschettone finale, chiamato 

anche catena o top, da una posizione regolare. Non è consentito afferrare l’ultimo moschettone o 

rinvio o la catena prima che la corda sia stata passata nel moschettone. 

 

3 . 2 Criteri per  la valutazione  dei  risultati e  per  la compilazione delle  classifiche . 

 

3.2.1 La classifica di ogni singola prova di qualificazione, semifinale e finale deve essere 

compilata in base al punto massimo raggiunto regolarmente nel tempo massimo stabilito. 

3.2.2 Nel caso di qualificazione su più itinerari la relativa classifica deve essere compilata in base 

alla media geometrica dei singoli risultati. 

3.2.3 Se un concorrente si ritira prima della gara, sarà considerato assente e non inserito in 

classifica. 

3.2.4 Se un concorrente si ritira da un itinerario, dopo averlo iniziato, ai fini della classifica, 

la sua prestazione, in quella prova, verrà registrata. 

3.2.5 La classifica di ogni prova dovrà essere firmata dal PdG e dal GG. Potrà essere 

dichiarata ufficiale e quindi consegnata agli organismi competenti per la sua divulgazione soltanto 

quando non esistano dubbi o verifiche da effettuare. 

 

3 . 3 Classifica  determinata su due itinerari saliti  con stile  flash . 

Viene utilizzata la media geometrica dei piazzamenti ottenuti su entrambi gli itinerari. 

 

 

 


