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Regolamento del meeting 
 
Il meeting di bouldering di Gravità Zero vuole rappresentare un momento di promozione 

dell’arrampicata ed un’occasione di incontro tra arrampicatori di tutti i livelli. 
 

 
Art. 1      
Il meeting è aperto a tutti i maggiorenni ed ai minori, per questi ultimi previa 

autorizzazione scritta dei genitori. 
 

Art. 2  
Il meeting, sotto forma di maratona, ha una durata di cinque ore, durante le quali i 

partecipanti possono provare a risolvere tutti i problemi tracciati con un numero di tentativi 
illimitato. 
 

Art. 3        
Il meeting  si svolge in stile “flash” con autocertificazione. Bisogna quindi certificare la 

salita di un blocco e dichiarare se è stato salito in flash o in più tentativi. 
 
Art. 4      

Tutto il meeting sarà basato sull'autocertificazione. Bisognerà, a meno che non sia 
indicato diversamente, partire con le mani accoppiate sullo start e dopo aver staccato 

tutti e due i piedi da terra staticamente, partire. Un boulder si considera salito quando il 
partecipante accoppia la presa Top e dimostra di padroneggiare la posizione. 
La presa di start sarà indicata da una medaglietta con colore e numero identificativi del 

boulder, la presa di TOP si considera l'ultima presa dello stesso colore di quelle del 
boulder. 

I volumi possono essere utilizzati solo se sono dello stesso colore delle prese del boulder 
che si sta salendo, o se c'è una presa del boulder avvitata sul volume stesso. 
Gli spigoli della struttura si possono sempre utilizzare salvo dove diversamente indicato. 

Non si possono utilizzare MAI le sommità della struttura. 
 

Art. 5      
Il meeting comprende, indicativamente, 80 (ottanta) problemi da risolvere, ai quali viene 
attribuito un punteggio uguale (1000) per tutte le categorie. I punti di ogni singolo boulder 

vengono divisi fra gli atleti che riescono a salirlo (es: i boulder valgono 1000 pt. ognuno; 
se un boulder viene salito da un solo atleta a questo vengono assegnati 1000 pt. , se 

invece viene salito da cinque persone vengono assegnati 200 pt. Ciascuno). 
 
 

Art. 6   
Ogni problema è contraddistinto da un punto di partenza (START) e uno di arrivo (TOP). 

Lo start segnalato da un cartoncino numerato del colore della difficoltà del boulder, il top 
come ultima presa di quel colore. 
 



Art. 7  
La partenza su un problema è ritenuta valida quando il corpo dell’atleta si stacca 
completamente da terra (es. nella partenza seduto SIT START dove non sono i piedi gli 

ultimi a staccarsi da terra) 
 

Art. 8  
Il punteggio attribuito al boulder viene assegnato all’atleta che lo chiude accoppiando le 
due mani sulla presa top, staticamente, dimostrando di padroneggiare la posizione. 

 
Art. 9    

I problemi tracciati sono suddivisi in 7 (sette) categorie di difficoltà, contraddistinte da  
colori diversi (bianco smile, bianco, giallo, blu, verde, rosso e nero in ordine crescente di 
difficoltà) i cui punteggi andranno a formare le seguenti classifiche: 

a) Le classifiche categorie colori 
b) La classifica femminile maratona 

c) La classifica maschile maratona 
d) La classifica maschile meeting 
e) La classifica femminile meeting 

 
Art. 10  

Nella classifica relativa ad una categoria colore rientra l’atleta che non ha risolto nessun 
problema della categoria superiore. 

 
Art. 11  
Per la classifica generale verranno conteggiati tutti i boulder risolti. 

 
Art. 12  

Le classifiche, in caso di parità tra due o più partecipanti, verranno determinate secondo 
l'ordine dei seguenti criteri: 
• Maggior punteggio raggiunto 

• Maggior numero di problemi risolti 
• Maggior numero di salite in “flash” 

• Atleta più giovane 
 
Art. 13  

Verranno premiati i vincitori delle seguenti classifiche: 
- primo classificato categoria “BIANCO SMILE” 

- primo classificato categoria “BIANCO” 
- primo classificato categoria “GIALLO” 
- primo classificato categoria “BLU” 

- primo classificato categoria “VERDE” 
- primo classificato categoria “ROSSO” 

- primi tre classificati classifica generale maschile 
- primi tre classificati classifica generale femminile 
 

Art. 14  

Fase finale (Non è prevista una fase finale) 
 

Art. 15  
L'organizzazione del meeting si riserva di apportare le opportune variazioni al fine di 
consentire il previsto svolgimento della manifestazione. 

 


