COLLEGIO NAZIONALE GUIDE ALPINE ITALIANE
COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE E VULCANOLOGICHE SICILIANE
ORGANIZZANO
UIAGM
MEETING INTERNAZIONALE DI ARRAMPICATA GUIDE ALPINE
6 – 7 MAGGIO 2016 SAN VITO LO CAPO (TP) SICILIA

PROGRAMMA
VENERDI’ 6 MAGGIO
ACCREDITO DEI PARTECIPANTI
• h. 8,30 – 9,30 c/o YMCA climbing house via Savoia 195/197 San Vito Lo Capo (sede organizzativa)
• dalle h 10,00 c/o falesia Cattedrale nel deserto, GPS N38°10’09,7’’ E12°45’32,7’’
• consegna del pacco gara
GARA DI ARRAMPICATA
• falesia “Cattedrale nel deserto” di San Vito Lo Capo
• h. 10,00 - 18,00 prima manche delle qualificazioni
• h. 11,00 presentazione della squadra locale giovani e prove di arrampicata sugli itinerari piu belli della
falesia
• h. 12,00 presentazione di alcuni arrampicatori non vedenti e momento di arrampicata con le Guide
Alpine
• durante tutto il meeting è disponibile un punto di ristoro nei pressi della falesia
SERATA INTERNAZIONALE - "GUIDE ALPINE, ARRAMPICATA, ALPINISMO, SCI E ..."
• h. 19.30 aperitivo in Piazza Santuario a San Vito
• h. 21.00 serata internazionale con la partecipazione straordinaria di: Adam Ondra, Marko Prezelj e
Massimo Braconi
SABATO 7 MAGGIO
GARA DI ARRAMPICATA
• h. 9,00 - 12,00 seconda manche delle qualificazioni
• h. 14,00 comunicazione classifiche delle qualificazioni
• h. 15,00 - 17,00 FINALI
• durante tutto il meeting è disponibile un punto di ristoro nei pressi della falesia
CERIMONIA DI PREMIAZIONE
• h. 17,30 CERIMONIA DI PREMIAZIONE in Piazza Santuario a San Vito
• h. 20,00 cena, musica e balli folkloristici
• saluto di commiato del Presidente UIAGM

INFORMAZIONI
TERMINE PER LE ISCRIZIONI ON LINE: 23 APRILE 2016
QUOTA DI ISCRIZIONE - EUR 60,00
per chi si iscrive on line
QUOTA DI ISCRIZIONE - EUR 70,00
per chi si iscrive sul posto
QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA CENA DEL 7 MAGGIO - EUR 30,00
•
•

all'arrivo tutti i partecipanti al meeting devono recarsi presso la sede organizzativa o direttamente in
falesia (Cattedrale nel deserto) per effettuare l'accreditamento o l’iscrizione alla competizione
le quote devono essere versate al momento dell’accreditamento o dell’iscrizione a San Vito

LA QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDE:
• iscrizione alla competizione
• pacco gara
• aperitivo e serata internazionale del 6 maggio
• assistenza da parte delle Guide Siciliane durante la competizione
LA QUOTA PER LA FESTA DI ADDIO COMPRENDE:
• cena del 7 maggio
• festa folcloristica
HOTEL, B&B E RISTORANTI DI SAN VITO
• http://www.sanvitoweb.com
AEROPORTI
Gli aeroporti siciliani situati vicino a San Vito sono:
• AEROPORTO DI PALERMO
• AEROPORTO DI TRAPANI BIRGI
• http://www.sanvitoweb.com/arrivare-in-aereo-sanvitolocapo.php
Per i partecipanti che hanno già acquistato il biglietto aereo per CATANIA l’organizzazione mette a
disposizione un servizio di bus da AEROPORTO DI CATANIA a SAN VITO (andata e ritorno).
Per favore contattare la segreteria del Collegio Regionale Guide alpine e Vulcanologiche Siciliane (tel: +39
095 910754, e-mail: collegioguidesicilia@hotmail.it) per comunicare numero volo e orario di arrivo a
Catania.
AUTONOLEGGIO
SICILY BY CAR
• l'organizzazione ha stipulato una convenzione con SICILY BY CAR s.p.a. che favorisce le guide UIAGM
• sconto del 20% sulle tariffe web in vigore e sconto ulteriore se si opta per il pagamento anticipato

•
•

per effettuare la prenotazione inserire il codice CN88269F6E nella sezione dedicata sulla destra della
homepage dei siti: www.sbc.it o www.autoeuropa.it
a prescindere dalla modalità di pagamento, è necessario che il conducente sia in possesso di carta di
credito a lui intestata (non elettronica e con i numeri a rilievo) da esibire al ritiro della vettura

TRASPORTI PRIVATI
http://www.sanvitoweb.com/transfer-noleggio
• trasporto AEROPORTO PALERMO o TRAPANI → SAN VITO (solo andata): circa EUR 100,00 per un
minibus per 8 persone
TRASPORTI PUBBLICI
• http://www.sanvitoweb.com/arrivare-in-aereo-sanvitolocapo.php

REGOLAMENTO E CONDIZIONI GENERALI
Ogni anno, per conto dell’UIAGM, una delle associazioni nazionali iscritte organizza una gara di arrampicata
riservata agli associati. Questa manifestazione ha come scopo principale quello di permettere alle guide
UIAGM di incontrarsi annualmente in occasione di un torneo amichevole, offrendo ai più giovani
l’opportunità per conoscersi meglio, ed ai meno giovani di ritrovarsi.
Nel dettaglio gli scopi degli organizzatori sono:
1. Generale:
• La gara prevede dei percorsi di arrampicata sportiva preparati e tracciati su strutture artificiali
• Sono ammessi alla competizione solamente guide alpine e aspiranti guide alpine
• Al termine della competizione verrà stilata una classifica di merito in base al numero e alla
difficoltà degli itinerari percorsi
• La competizione prevede due fasi distinte
- Qualificazioni
- Finali
2. Categorie:
Sono previste 6 categorie maschili:
Categoria A: fino a 30 anni (1986)
Categoria B:
da 31 a 40 anni (1985-1976)
Categoria C: da 41 a 50 anni (1975-1966)
Categoria D: da 51 a 60 anni (1965-1956)
Categoria E:
da 61 a 70 anni (1955-1946)
Categoria F:
da 71 anni (>1945)
Sono previste 2 categorie femminili
Categoria A: fino 40 anni (fino 1976)
Categoria B: oltre 40 anni (>1975)
3. Qualificazioni:
In questa fase sono previste due manche: la prima di almeno 5 ore, la seconda di almeno 3 ore
organizzate nei due giorni successivi.
In questa fase costituiscono terreno di gara almeno 15 itinerari divisi in quattro gruppi :
Fun
(difficoltà fino al grado 5c)
Master
(difficoltà fino al grado 6c)
Pro
(difficoltà fino al grado 7b)
Top
(difficoltà superiore al 7b)
Le difficoltà sono espresse nella scala francese
A ogni itinerario sarà attribuito un punteggio calcolato con riferimento alla seguente tabella di
calcolo.
Categoria

FUN

MASTER

Difficoltà

4c

5a

5b

5c

6a

6b

6b+

6c

6c+

7a

7b

7c

Punti

0,2

0,4

0,6

0,8

2

2,4

2,6

2,8

3

3,2

3,6

4

Bonus

30%

20%

PRO

10%

TOP

5%

4.

5.
6.

7.

8.
9.

Per determinare il punteggio dell’itinerario si moltiplicano i punti corrispondenti alla difficoltà per il
numero di ancoraggi (rinvii) incluso la catena della via stessa. Per determinare il punteggio della
prestazione si calcola il punteggio relativo all’ ultima rinvio moschettonato dal concorrente senza
fermarsi e senza aiuto artificiale.
Se il concorrente chiude tutti gli itinerari di una delle 4 categorie riceve un bonus calcolato come
indicato in tabella.
Al termine delle due manche verrà stilata una classifica in base al punteggio ottenuto dai singoli
concorrenti
Finale:
Sarà una prova a vista secondo il regolamento internazionale.
Accedono alla fase della finale i primi 20 classificati della categoria maschile e le prime 10 nella
categoria femminile nella fase delle qualificazioni.
Gara squadre nazionali: la classifica sarà stilata in base al punteggio ottenuto dal migliore atleta
delle sette categorie.
Premi :
Verranno premiate :
Squadre Nazionali- Primi 3, podio e premio di partecipazione alle altre.
Categorie (sette)- Primi 3, podio di ogni categoria.
Classifica assoluta maschile- Primi 20
Classifica assoluta femminile-Prime 10
Family contest- Primi 3, podio di ogni categoria
Family contest- Primo assoluto M e Prima assoluta F (Non Guide)
L’associazione organizzatrice ha la facoltà di aumentare a proprio piacimento i premi in palio, o di
dedicare particolari riconoscimenti e trofei a suo insindacabile giudizio.
Family Contest:
Nei giorni in cui si svolgerà la gara di arrampicata è previsto il “Family contest” in cui le guide
potranno misurarsi in squadre familiari. I gradi di parentela ammessi sono figli, genitori, nonni,
fratelli, sorelle, nipoti, zii.
Categoria F1 composta da 2 (due) membri familiari
Categoria F2 composta da 3 (tre) membri familiari
Per il family contest valgono le stesse regole descritte nel capitolo qualificazioni e la classifica si
ottiene sommando i punteggi ottenuti dai singoli membri della squadra. Non è prevista la finale.
Le squadre familiari di 3 componenti partecipano contemporaneamente alle classifiche F1 e F2 con
i migliori punteggi ottenuti.
Assicurazione
Ogni partecipante dovrà essere assicurato personalmente, poichè gli organizzatori non
assumeranno alcuna responsabilità di fronte ai partecipanti o a terzi.
Iscrizioni:
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre la data indicata dall’organizzazione. L’iscrizione
fatta al momento della gara sarà maggiorata del 30%. Ogni iscrizione sarà considerata valida solo se
accompagnata dalla quota di partecipazione. Ogni iscrizione dovrà riportare la data di nascita
esatta.
Sono ammesse alla partecipazione tutte le guide alpine e gli aspiranti guida in possesso di una
tessera dell’UIAGM o di una tessera nazionale.

