
Regolamento “ RAPA Sò” street boulder  

PREMESSA E CARATTERISTICHE GENERALI  

L’evento “Rapa Sò“ di Street Boulder è una maniestazione di arrampicata sportiva  il cui luogo di svolgimento è il centro urbano: i muri, le colonne, la 

rocca e altre strutture “arrampicabili” individuate dagli organizzatori appositamente predisposte e segnalate previa autorizzazione dei proprietari degli 

edifici. La specialità di arrampicata che si pratica è il bouldering (boulder), un’arrampicata su brevi percorsi da scalare senza corda posizionando al di 

sotto dei  crash-pad in modo da attutire le cadute  e controllate dai paratori 

L’evento “Rapa So“ si svolgerà su percorsi brevi di arrampicata, chiamati problemi, blocchi o boulder, da scalare senza corda posizionando il crash-pad 

in modo da evitare infortuni, tracciati su facciate di case, muri in pietra, etc. predisposte e segnalate. 

SICUREZZA ED EQUIPAGGIAMENTO  

Tutti gli iscritti dovranno avere l'equipaggiamento per la pratica del boulder in sicurezza, minimo un crash-pad ogni due/ tre persone e scarpette adatte 

per la pratica dell'arrampicata sportiva. I responsabili delle zone boulder potranno in qualsiasi momento allontanare le persone non munite dei requisiti 

di sicurezza. I partecipanti dovranno “pararsi” a vicenda, onde evitare infortuni. 

In circostanze eccezionali, durante lo svolgimento dell’evento il responsabile potrà decidere di chiudere e di cancellare uno o più blocchi per preservare 

l'incolumità degli atleti o l'integrità della parete.   

IMPORTANTE: qualora si sorprendesse qualsiasi persona non munita di braccialetto identificativo arrampicare o munita di braccialetto 

arrampicare fuori dalle zone contrassegnate, questa verrà immediatamente allontana, dall’evento e segnalata alle autorità competenti. E' 

comunque a discrezione degli organizzatori allontanare o squalificare dalla manifestazione le persone che metteranno a repentaglio la 

propria incolumità o quella degli altri partecipanti. 

EVENTO RAPA Sò 

Le zone boulder sono specificate sulla mappa e sono a disposizione dei partecipanti e monitorate dai responsabili. Tutti i blocchi sono contraddistinti da 

un'immagine numerata dove viene segnato il percorso del problema. Affinché il blocco sia valido, l'iscritto dovrà partire con le mani sullo start o sit-start 

e dopo aver sollevato i piedi da terra dovrà raggiungere il top, tenendo la posizione. 

PRE-ISCRIZIONE RAPA Sò 

La pre-iscrizione all’evento si effettua solo tramite il sito www.blocstation.it dove gli interessati dovranno compilare una scheda con i propri dati 

anagrafici in modo corretto senza usare pseudonimi o nick- name, inserendo un indirizzo e-mail ed un numero di telefono validi e la taglia della 

maglietta. La pre-iscrizione da diritto al pacco gara che comprende: maglietta Rapa Sò, shopper “ e9 ”, biglietto lotteria per estrazioni premi, buono 

sconto presso lo stand della Pro Loco, mappa dei boulder, braccialetto identificativo. 

ISCRIZIONE ALL’EVENTO 

Le iscrizioni all’evento aprono il giorno dell’evento, 24 giugno 2018, dalle ore 13.00 in piazza Cavour presso il gazebo info Point. 

Tutti i pre-iscritti tramite il sito dovranno iscriversi all’evento dalle ore 13.00 alle ore 14.30. Successivamente a tale ora l’organizzazione non 

garantisce più la disponibilità del pacco gara. Costo dell’iscrizione al contest € 15,00 

Inizio manifestazione ore 14.30 fino ore 19.00 

 

Tutti i partecipanti dovranno portare già compilato (per evitare code il giorno dell’iscrizione), il modulo di responsabilità con i propri dati anagrafici e il 

modulo regolamento firmato. Per i minorenni il modulo dovrà essere compilato da un genitore o tutore legale che dovrà essere presente anche al 

momento dell’iscrizione (in caso di assenza del genitore, portare delega firmata con fotocopia del documento 

identità del genitore.)   
I non pre-iscritti tramite il sito si potranno iscriversi all’evento dalle ore 13.00. La maglietta Rapa Sò e la shopper E9 saranno consegnati fino ad 

esaurimento scorte. Costo dell’iscrizione al contest € 15,00. 

 

 

http://www.blocstation.it/
http://www.blockandwall.com/images/PDF_ASSOCIAZIONE_BW/Liberatoria_atleta.pdf
http://www.blockandwall.com/images/PDF_ASSOCIAZIONE_BW/Liberatoria_minori.pdf

