
 

CAMPIONATI TICINESI GIOVANILI D’ARRAMPICATA  
 
2022 – si torna a Tenero ! 
 
Data Domenica 23 ottobre 2022 

Orari 8.30-8.50   Distribuzioni pettorali 
8.50-9.00   Indicazioni per la giornata. 
9.00 Inizio gare. 
16.00 (circa) Termine della manifestazione. 

 
 

Dove Centro sportivo nazionale della gioventù a Tenero CST 
Palestra Naviglio 
 

Per Bambini e giovani fino ai 17 anni  
 

Tassa di 
iscrizione 

Gratis per i giovani appartenenti alle società organizzatrici. Per chi non si iscrive 
tramite le società promotrici dell’evento il costo ammonta a 20 CHF, da versare agli 
organizzatori il giorno della gara 
 

Programma 
 

I partecipanti delle categorie U10 e U12 affronteranno 3 vie in top-rope (secondi di 
cordata).  
I partecipanti delle categorie U14 affronteranno 2 vie di qualifica in top-rope e le finali 
a vista in top-rope 
U16 affronteranno 2 vie di qualifica top-rope e finali a vista* 
U18 affronteranno 2 vie di qualifica e la finale a vista* 
*se la conformazione della parete permette di garantire la sicurezza. 
 

Categorie 
 

Definite in base all’anno di nascita : 
U10: fino al 2013 maschi e femmine assieme 
U12: 2011-2012 maschi e femmine assieme 
U14: 2009-2010 maschi e femmine assieme 
 

MU16: 2007-2008, maschi 
FU16: 2007-2008, femmine 
MU18: 2005-2006, maschi 
FU18: 2005-2006, femmine 

 

Iscrizione Entro e non oltre sabato 15 ottobre compilando il formulario al link seguente:  
https://forms.gle/pun3S47kJoRhZ5kLA 
Per eventuali domande rivolgersi a: giosiana.codoni@bluewin.ch 
 

Regolamento • I partecipanti dovranno presentarsi alle qualifiche e alle finali all'orario 
prestabilito (orari comunicati nel pacco gara il giorno stesso). Qualora un 
partecipante si presentasse in ritardo non potrà affrontare la via e gli 
verranno assegnati zero punti.  

• I partecipanti vengono assicurati da un membro dello staff. 

• I ragazzi di 14 e più anni devono essere in grado di arrampicare da capo 
cordata (da primi) per le finali. 

• In caso di parità gli organizzatori si riservano il diritto di utilizzare i tempi di 
salita per determinare la classifica finale. 

• Eventuali reclami devono essere fatti ai giudici di gara entro la fine della 
manifestazione.  

• Se non specificato altrimenti vale il regolamento di gara della IFSC.  

• Ai partecipanti è permesso utilizzare l’area giochi adiacente nei momenti 
morti. 

• Ogni partecipante deve possedere un’assicurazione infortunio privata. 

• L'organizzazione non si assume nessuna responsabilità.  

• In generale ci si attiene alle norme del "Fair-play" e del buon senso. 
 

Fotografie Durante la giornata verranno scattate fotografie che potranno essere inserite su siti 
internet e social legati all‘organizzazione dell‘evento. 
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