
 
 

 
Regolamento di gara Arge Alp  
Arrampicata sportiva 
 
 
emanato il 16 ottobre 2012 a Lochau, Vorarlberg 
 
In linea di principio vale il regolamento generale del 1° febbraio 2012 per lo svolgimento di 
manifestazioni sportive nell'ambito del progetto sportivo Arge Alp. Questo regolamento di gara 
contiene le disposizioni tecniche per la gara di arrrampicata sportiva Arge Alp. 
 
1. Forma di gara 
La gara Arge Alp di arrampicata sportiva si svolge secondo il regolamento internazionale della 
federazione sportiva internazionale di arrampicata (IFSC).  
 
Modalità di svolgimento: - 2 percorsi di qualifica in modalità flash 
    - finale con i migliori 8 (onsight) 
    - a partire da 20 atleti 10 hanno accesso alla finale 
 
2. Data della gara 
La manifestazione Arge Alp si svolge ogni anno il terzo fine settimana di ottobre. 
 
3. Categorie / numero di partecipanti 
Vi saranno le seguenti categorie: - bambini (toprope) m e f 
    - allievi (primo di cordata) m e f 
    - juniores B (primo di cordata) m e f 
 
Per ogni regione partecipante sono a disposizione 3 posti di partenza per sesso e categoria. 
 
4. Quota d'iscrizione  
I partecipanti delle regioni ospiti versano una quota d'iscrizione di cinque euro a persona a 
partire da una grandezza delle rappresentative di cinque partecipanti e una quota d'iscrizione di 
cinque euro a persona. 
 
5. Premiazione - medaglie 
I tre arrampicatori sportivi migliori ricevono la medaglia Arge Alp. 
 
6. Classifica per regioni 
Vengono considerati tutti i ranghi da 1 a 10 di tutte le categorie nelle quali si è svolta 
l'arrampicata. I risultati vengono ponderati come segue: 1° posto = 10 punti, 2° posto = 9 punti, 
3° posto = 8 punti ecc. La regione con il numero maggiore di punti si impone nella classifica per 
regioni di arrampicata sportiva. La regione con il secondo maggior punteggio si classifica 
seconda, ecc. Se una o più regioni non ricevono punti, esse vengono classificate subito dopo la 
regione con il minor numero di punti. 
 
I relativi ranghi vengono ripresi nella classifica per regioni di Arge Alp. 
 
 
 
 
 


