“APPENDICE AL REGOLAMENTO TECNICO DI GARA F.A.S.I.
SPECIALITA’ DIFFICOLTA’ (LEAD)” - ANNO 2019

➢ Turni di gara previsti per competizioni nazionali (Coppa Italia e Campionato Italiano): 3 (qualificazioni,
semifinale e finale) . Le qualificazioni per le gare di Coppa Italia sono da intendersi Open, quindi vi
potranno partecipare tutti i tesserati FASI in regola con le disposizioni riguardanti la certificazione
medica, così come indicato e specificato nel “Regolamento parte generale”. Al turno di qualifica del
Campionato Italiano potranno invece accedere solamente gli atleti prequalificati secondo i criteri sotto
riportati.
➢

Assegnazione numero di pettorale (Coppa Italia e Campionati Italiani): al fine di facilitare gli aspetti
organizzativi, si stabilisce che i numeri di pettorale verranno attribuiti al termine delle preiscrizioni, da
effettuarsi secondo la tempistica ed i modi riportati nel “REGOLAMENTO GENERALE DI GARA 2019”.
ll numero di pettorale verrà assegnato in base alle posizioni occupate nelle varie classifiche come
graduatoria di merito; gli atleti presenti in WR avranno pettorali con i numeri più bassi, seguiranno con
i numeri crescenti coloro che sono presenti in C.N.P. ed ultimi, cioè con i numeri più alti, eventuali atleti
non in C.N.P. o presenti ed iscritti ma non preiscritti.
A prescindere dalla classifica usata (WR o CNP), più è elevata la posizione in classifica e più è basso il
numero di pettorale.

CIRCUITO NAZIONALE DI COPPA ITALIA

➢ Quote atleti per turno di gara:
➢ SEMIFINALE: dalle qualifiche OPEN accederanno alle semifinali:
➢ i primi 26 atleti classificati (oltre eventuali pari merito) della categoria maschile
➢ le prime 26 atlete classificate (oltre eventuali pari merito) della categoria femminile.
FINALE: accederanno al turno di finale gli atleti classificati ai primi 10 atleti/e della categoria Maschile
e Femminile, oltre eventuali atleti/e pari merito fino al numero massimo di 13 concorrenti. Qualora
per effetto dei pari merito i concorrenti siano più di 13 si effettuerà un taglio alla posizione in
classifica superiore, fino al limite minimo di 8 atleti M e F. Qualora questo taglio non sia possibile
(esempio 6 atleti pari merito all’ 8° posto nella cat. M) gli atleti accederanno tutti alla finale.
Qualora per motivi prettamente organizzativi, non risulti possibile, causa l’elevato numero di
partecipanti alla finale, lo svolgimento della stessa nei tempi a disposizione, il Presidente di Giuria,
in accordo con il Direttore di Gara e con il Tracciatore responsabile, può eseguire un ulteriore
“taglio in alto” al fine di raggiungere un numero di concorrenti congruo con la tempistica a
disposizione.
CAMPIONATO ITALIANO
La partecipazione al Campionato Italiano specialità Lead 2019 sarà riservata agli atleti prequalificati
secondo i seguenti criteri:
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➢ Tutti gli atleti della categoria maschile e le atlete della categoria femminile presenti nelle
classifiche WR di qualsiasi specialità (Lead, Boulder e Speed)
➢ Gli/le atleti/e delle categorie maschile e femminile che occupano i primi 45 posti della rispettiva
classifica C.N.P. di specialità (lead) aggiornata a 10 giorni prima della data della gara;
➢ Gli/le atleti/e delle categorie maschile e femminile che occupano i primi 30 posti della rispettiva
classifica Generale di Coppa Italia di specialità (lead)
- I Campioni Regionali (cat. M e F) di specialità per l’anno in corso, precisando che:
a) qualora si sia già concluso il campionato regionale, avrà diritto alla partecipazione il campione
regionale dell'anno in corso;
b) qualora sia già stata disputata almeno una prova del campionato regionale ma questo non sia
ancora concluso, avrà diritto alla partecipazione l'atleta al comando della classifica provvisoria;
c) qualora alla data del campionato italiano non sia ancora stato disputato il campionato regionale
(sia prova unica o almeno una tappa), avrà diritto alla partecipazione il campione regionale
dell'anno precedente.
➢ Gli/le atleti/e delle categorie maschile e femminile che occupano i primi 20 posti della rispettiva
classifica C.N.P. delle altre specialità (Boulder e Speed) aggiornata a 10 giorni prima della data
della gara;
➢ Eventuali atleti/e delle Nazionale Giovanile (non ricompresi nei criteri dei punti precedenti) che
abbiano disputato nel 2019 almeno una tappa di Coppa Europa Giovanile di specialità (lead).

➢ Quote atleti per turno di gara:
➢ SEMIFINALE: dalle qualifiche OPEN accederanno alle semifinali:
➢ i primi 26 atleti classificati (oltre eventuali pari merito) della categoria maschile
➢ le prime 26 atlete classificate (oltre eventuali pari merito) della categoria femminile.
➢ FINALE: accederanno al turno di finale gli atleti classificati ai primi 10 atleti/e della categoria Maschile
e Femminile, oltre eventuali atleti/e pari merito fino al numero massimo di 13 concorrenti. Qualora
per effetto dei pari merito i concorrenti siano più di 13 si effettuerà un taglio alla posizione in
classifica superiore, fino al limite minimo di 8 atleti M e 6 atlete F. Qualora questo taglio non sia
possibile (esempio 6 atleti pari merito all’ 8° posto nella cat. M) gli atleti accederanno tutti alla finale.
Qualora per motivi prettamente organizzativi, non risulti possibile, causa l’elevato numero di
partecipanti alla finale, lo svolgimento della stessa nei tempi a disposizione, il Presidente di Giuria,
in accordo con il Direttore di Gara e con il Tracciatore responsabile, può eseguire un ulteriore
“taglio in alto” al fine di raggiungere un numero di concorrenti congruo con la tempistica a
disposizione.

TURNO DI QUALIFICAZIONE (per gare Cappa Italia e Campionato Italiano)
Premessa: qualora il numero degli atleti iscritti al turno di qualificazione sia inferiore al numero di quelli
che dallo stesso turno di qualificazione possono accedere al turno di semifinale (M=26, F=
26), il Presidente di Giuria, sentita la Giuria ed il Direttore di Gara, ha la facoltà di annullare
il turno di qualificazione stessa. In questo caso il primo turno di gara sarà svolto da tutti i
concorrenti (prequalificati e non) e varrà come turno di semifinale.
➢ Formula di gara: per la stagione agonistica 2019 il turno di qualificazione per le gare di Coppa Italia
e Campionato Italiano verrà svolto su due (2) itinerari (vie) non identiche che tutti i concorrenti
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dovranno salire in stile “Flash” (è prevista la dimostrazione degli itinerari come indicato nel
“Regolamento tecnico di gara difficoltà/lead”).
➢ Risultati turno qualificazione: così come specificato in dettaglio nel “Regolamento tecnico di gara
difficoltà/lead”, la classifica del turno di qualificazione sarà ottenuta effettuando la media
geometrica dei piazzamenti ottenuti dai concorrenti su entrambi i tracciati.
➢ Tempo a disposizione dei concorrenti: La durata massima del periodo di arrampicata nel turno di
qualificazione sarà di sei (6) minuti per ciascuna via, con possibilità per il capo tracciatore di indicare
tempi inferiori.
Ordine di partenza: l’ordine di partenza del turno di qualificazione (considerando che lo stesso prevede
due itinerari da salire in stile “flash”) sarà casuale (random)
Ordine di partenza turno di qualificazione su due vie da eseguirsi in contemporanea
Qualora gli atleti, per motivi organizzativi, dovranno eseguire le due vie di qualificazione in
contemporanea, l’ordine di partenza, stabilito come sopra detto (casuale), verrà suddiviso in due gruppi
con il medesimo ordine di partenza ma con uno sfalsamento del 50%.
Esempio: se ci sono 20 concorrenti, colui che partirà per primo nella via A, inizierà per 11° nella via B.
In ogni caso, ai partecipanti dovrà essere garantito un tempo minimo di riposo di 50 minuti tra la fine
del tentativo sulla prima via l'inizio del tentativo sulla seconda via, fatto salvo quanto eventualmente
stabilito, per motivi tecnico-logistico-organizzativi, dal Presidente di Giuria, in accordo con il Direttore di
Gara ed il Tracciatore.

TURNI DI SEMIFINALE E FINALE
Ordine di partenza
L'ordine di partenza per la semifinale e la finale sarà l’inverso della graduatoria del turno precedente, vale
a dire il concorrente meglio piazzato partirà per ultimo. Nel caso in cui sia prevista una quota di atleti
prequalificati al turno di semifinale, questi partiranno dopo gli atleti qualificati dal turno precedente,
secondo la loro posizione inversa rispetto a WR e/o CNP
Nel caso di concorrenti che siano alla pari nel turno precedente , l'ordine di partenza tra di loro deve
essere:
a) Qualora i concorrenti in parità siano presenti, nell’ordine, nella WR o in CNP, il meglio piazzato nelle
classifiche WR e/o CNP partirà dopo ;
b) Qualora i concorrenti in parità non figurino nelle classifiche WR o in CNP , l’ordine deve essere lo stesso
del turno precedente (random se erano in due gruppi diversi)
c) Qualora solamente uno dei due concorrenti sia presente in WR o in CNP, partirà dopo l’atleta non
classificato.
NOTA: nel caso in cui non fosse stato disputato il turno di qualificazione, per lo sviluppo dell’ordine di
partenza del turno di semifinale si utilizzerà prioritariamente la WR e secondariamente la CNP aggiornata
al secondo giorno della settimana (martedì) nella quale viene svolta la gara. A tal riguardo, a titolo
esemplificativo, si fa presente che nel caso di gare differenti che si svolgono nei giorni di sabato e domenica,
i concorrenti gareggeranno in entrambe con gli ordini di partenza ricavati dalla CNP del martedì precedente,
quindi la gara del sabato non influirà sull’ordine di partenza di quella di domenica). In tutti i regolamenti di
gara, dove viene fatto riferimento alla CNP, la stessa si intende aggiornata secondo quanto sopra detto.
Tutte le classifiche indicate sono da considerare inverse rispetto all'ordine di partenza. Pertanto gli atleti
verranno ordinati in ordine inverso alla loro WR e fatti partire in coda agli atleti, ordinati inversamente
alla CNP e non già presenti nella WR, quindi prima di tutti gli altri atleti (gli atleti eventualmente presenti
ma non regolarmente preiscritti verranno fatti partire per primi)
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➢ Formula di gara: per la stagione agonistica 2019 il turno di semifinale e di finale per le gare di Coppa
Italia e Campionato Italiano verrà svolto su un (1) itinerario (via) per turno di gara che i concorrenti
dovranno salire in stile “a vista”
➢ Tempo a disposizione dei concorrenti: La durata del periodo di arrampicata nel turno di semifinale
ed in quello di finale sarà di sei (6) minuti per ciascuna via.
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