Regolamento Cervino Boulder Block.

1- La partecipazione al raduno “Cervino Boulder Block” è aperta a tutti.
2- La disciplina del Boulder è potenzialmente un attività pericolosa se effettuata
senza la adeguate protezioni ( crash-pad, paratori,altezza di blocco
min.4mt).L'organizzazione declina ogni responsabilità in caso di incidente.
3- La preiscrizione è obbligatoria inviando il modulo form tramite fax o email.
4- L'iscrizione diventerà definitiva con il ritiro del pacco meeting presso la
biglietteria centrale delle Funivie del Cervino a partire dalle ore 8.30 di Sabato 8
Agosto ed il versamento della quota di iscrizione di € 15.00.
5- L'età minima per partecipare è di 18 anni compiuti o minorenni accompagnati da un
adulto.
6- La manifestazione potrà subire variazioni di orari o logistica oppure l'annullamento
totale a seconda delle condizioni meteo.
7- La prenotazione delle strutture ricettive è a carico dei partecipanti visionando il
sito : www.cerviniainfo.it
8- La partecipazione alla fase gara dei blocchi più difficili è facoltativa e libera.
In caso di partecipazione dovrà essere compilato in tutte le parti il tagliando presente
sul foglio iscrizione e dovrà essere tassativamente consegnato entro l'orario del
termine giornata di Sabato.
Il mancato rispetto di tale norma farà perdere il diritto di disputare la finale.
9- In finale accederanno i primi 5 uomini e 5 donne che hanno ottenuto il punteggio più
alto,sommando tutti i blocchi saliti.
10- E' richiesto a tutti i partecipanti il massimo rispetto per l'ambiente ,utilizzando i
vari punti di raccolta rifiuti ed i bagni chimici presenti nei pressi della Base-Vita.
11- Per quanto riguarda la sicurezza dell'arrampicatore , l'organizzazione declina ogni

responsabilità dichiarando che i partecipanti dovranno essere in possesso di Crashpad personali o di gruppo.
In alcune zone blocchi amatori, saranno presenti materassi messi a disposizione
dall'organizzazione.
12- Il rientro dalla zona blocchi a Cervinia paese potrà avvenire tramite funivia da Plan
Maison con orario ultima discesa ore 16.20 oppure a piedi seguendo le indicazioni sul
territorio. L'organizzazione declina la possibilità dell'uso di alcun mezzo meccanico di
rientro al di fuori della funivia tranne in caso di effettiva emergenza.
13- Presso la Base-Vita l'organizzazione dispone di un medico rianimatore disponibile
per ogni bisogno.
14- Vista la location del raduno a quota 2600mt ca. l'organizzazione consiglia un
adeguato vestiario .
15- L'avvicinamento alla zona blocchi dalla stazione di Plan Maison comporta in media
mezzora di cammino in falso piano o leggera salita ed il tracciato sarà contrassegnato
da paletti indicatori.
Anche l'eventuale rientro a piedi verso Cervinia se non si utilizza la funivia sarà
segnalato da paletti indicatori .
16- La finale sarà disputata la Domenica 9 Agosto sulla struttura artificiale in
Cervinia paese zona campetto Cretaz.
Ogni finalista avrà a disposizione 2 problemi da risolvere con un tempo massimo di 5
minuti per problema, in caso di parimeriti verranno considerati i migliori punteggi
ottenuti nella giornata di sabato.
17-L'orario di utilizzo della struttura artificiale in paese sarà il seguente:
h 10.00/12.00 finale di gara, h. 14.00/ 18.00 libero utilizzo con assistenza delle Guide
del Cervino e tecnici FASI.
18- In caso di incidente su blocco non dichiarato agibile dall'organizzazione tramite
cartello indicatore, si declina a maggior ragione ogni responsabilità da parte degli
organizzatori.
19- Il raduno Cervino Boulder Block è un meeting amatoriale dei boulderisti e per
tanto si richiede un comportamento adeguato e socializzante, atto alla buona riuscita
dell'evento.
L'organizzazione ringrazia per la presa visione del regolamento.

