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Donnas Boulder Contest e
Bourg Street Contest
Un weekend dedicato al boulder in bassa Valle d’Aosta: sabato 11 e domenica 12 maggio 2019 gli appassionati
della disciplina potranno ritrovarsi e condividere due piacevoli giornate scalando su più di 80 blocchi puliti e
segnalati. Verrà inoltre data la possibilità a chiunque di aprire, pulire, dare grado e nome a nuove linee e/o
blocchi (se considerati idonei).
Oltre alla parte non competitiva in serata si svolgerà una gara di street boulder: il BOURG STREET BOULDER
prima competizione di questo genere in Valle d’Aosta,per la quale verranno assegnate alcune linee scalabili nel
contesto storico dell’antico borgo di Donnas.

Programma
SABATO 11 MAGGIO 2019
•

ORE 8.30 apertura iscrizioni e ritiro premio di partecipazione* (area centrale manifestazione).

•

ORE 10.00 inizio DONNAS BOULDER CONTEST.

•

ORE 15.30 termine DONNAS BOULDER CONTEST.

•

ORE 16.30 inizio qualifcazioni BOURG STREET BOULDER.

•

ORE 19.30 termine qualifcazioni BOURG STREET BOULDER.

•

ORE 20.00 fnale in piazza e premiazione a seguire.

•

DALLE ORE 20.00 cena

DOMENICA 12 MAGGIO
•

ORE 8.30 apertura iscrizioni e ritiro premio di partecipazione*(area centrale manifestazione).

•

ORE 10.00 DONNAS BOULDER CONTEST.

•

ORE 16.00 DONNAS BOULDER CONTEST.

•

ORE 16.00 sorteggio lotteria DONNAS BOULDER CONTEST.

*la quota d’iscrizione comprende:
• Diritto di partecipazione al DONNAS BOULDER CONTEST (2 giorni)
(facoltativo).
• Gadget di partecipazione.
•

1 buono pasto.

•

Mappa dei blocchi e delle linee nel centro storico.

e BOURG STREET BOULDER

Iscrivendosi al DONNAS BOULDER CONTEST sarà inoltre possibile partecipare facoltativamente al BOURG STREET
BOULDER e alla lotteria dei premi a sorteggio che si terrà domenica 12 maggio 2019 alle ore 16.00.

Regolamento Donnas Boulder Contest
Donnas boulder contest è un raduno NON COMPETITIVO dedicato agli appassionati del boulder. Per l’occasione verrà
fornita una mappa ai partecipanti indicante l’ubicazione dei vari blocchi e il rispettivo grado. Tali blocchi saranno per
l’occasione puliti e segnalati.Ricordiamo che la manifestazione è possibile grazie alla disponibilità dei proprietari dei
terreni su cui giacciono i blocchi, per questo motivo al fne di rispettare la proprietà privata e l’ambiente circostante è
obbligatorio rispettare alcune regole:
•

VIETATO FUMARE E/O ACCENDERE FUOCHI IN BOSCO: considerato che il carico d’incendio in queste zone
è particolarmente elevato, la presenza di famme libere in bosco potrebbe originare incendi di grandi dimensioni,
incentivati inoltre dall’aridità che contraddistingue certi periodi.

•

RISPETTARE I DIVIETI DI ACCESSO ALLE STRADE PODERALI: la strada poderale è un bene privato, pertanto
va rispettato.

•

VIETATO PARCHEGGIARE SU PRATI O AREE PRIVATE: ogni area boulder è dotata di parcheggio pubblico
asfaltato nelle circostanze.

•

VIETATO GETTARE IMMONDIZIA DI QUALSIASI GENERE A TERRA.

•

VIETATO IMBRATTARE, SCRIVERE O INCIDERE LA ROCCIA DEI BLOCCHI.

•

VIETATO TAGLIARE PIANTE O ARBUSTI: la pacifca convivenza con i proprietari è dettata dal fatto che ogni
lavoro sulla loro proprietà debba essere da loro autorizzato, è possibile segnalare l’eventuale lavoro da fare e nel
caso sia ritenuto utile provvederemo noi a contattare i proprietari e realizzarlo.

N.B. I FREQUENTATORI DI TALI AREE POSSONO ACCEDERVI A LORO TOTALE RISCHIO E PERICOLO, E’
CONSIGLIABILE L’UTILIZZO DELLE ESSENZIALI DOTAZIONI DI SICUREZZA: CRASH-PAD E CALZATURE IDONEE.
ACCEDENDO A TALI AREE PRIVATE SI ESONERA I RISPETTIVI PROPRIETARI DI QUALSIASI RESPONSABILITA’ SU
DANNI CAUSATI A SE STESSI, COSE, ANIMALI O TERZI.

Regolamento Bourg Street Boulder
Il BOURG STREET BOULDER è una gara di arrampicata sportiva a carattere COMPETITIVO che avrà luogo nel contesto
storico del borgo di Donnas; verranno sfruttati muri, pareti, pali e altre strutture “arrampicabili” individuate dagli
organizzatori, nel rispetto della proprietà privata e previa autorizzazione dei proprietari. La manifestazione di boulder
urbano si svolgerà su percorsi brevi di arrampicata, chiamati problemi, da scalare senza corda posizionando il crash-pad in
modo da evitare infortuni.
La competizione avrà inizio con una fase dedicata alle qualifche a punteggio: i partecipanti saranno tenuti a scalare il
maggior numero di “problemi” o boulder possibile, ogni “top” raggiunto avrà un punteggio preassegnato in base alla
diffcoltà e andrà segnato tramite autocertifcazione sulla scheda data dall’organizzazione. Sarà cura dell’organizzazione
fornire alla base di ogni linea le informazioni necessarie per raggiungere il top, ovvero: partenza, linea ed eventuali
prese/zone vietate.
Gli atleti con maggior punteggio accederanno alla fase fnale.
È fatto obbligo per tutti gli iscritti di:
•

Indossare scarpette idonee all’arrampicata sportiva.

•

Utilizzare gli appositi crash-pad e/o comunque assicurarsi di avere sempre un compagno che pari la propria salita,
onde evitare infortuni.

•

Seguire le linee guida impartite dall’organizzazione.

Sarà inoltre SEVERAMENTE VIETATO scalare al di fuori dei percorsi di gara, pena l’immediata squalifca.
Iscrivendosi al DONNAS BOULDER CONTEST sarà inoltre possibile partecipare facoltativamente al BOURG STREET
BOULDER e alla lotteria dei premi a sorteggio che si terrà domenica 12 maggio 2019 alle ore 16.00.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 15€ a testa

Iscrizioni
Le iscrizioni potranno essere effettuate la mattina stessa della manifestazione, comunque al fne di velocizzare il tutto è
possibile effettuare la pre-iscrizione sul sito www.boocket.com
Le preiscrizioni potranno essere anche effettuate presso i seguenti esercizi commerciali:
•

BAR Bikaffè Comola - Via Roma, 4, 11020 Donnas AO

•

BAR Donnas - Via Roma, 64, 11020 Donnas AO

•

Vallée Sport - Via Resistenza, 15, 11026 Pont-Saint-Martin AO

•

Xl Mountain - Strada Statale 26 della Valle d'Aosta, 71, 10010 Settimo Vittone TO

N.B. Affnché l’iscrizione sia valida è necessario allegare (o eventualmente inoltrare alla mail: outdoor.doc@virgilio.it)
liberatoria debitamente frmata e copia del certifcato medico d’idoneità alla pratica sportiva valido i giorni dell’evento
(solo per chi intende partecipare alla competizione BOURG STREET BOULDER).
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 15€ a testa (1 GIORNATA).
La quota comprende:
•

Diritto di partecipazione al DONNAS BOULDER CONTEST e BOURG STREET BOULDER (facoltativo).

•

Gadget di partecipazione.

•

1 buono pasto.

•

Mappa dei blocchi e delle linee nel centro storico.

Per info:
Alessandro: 340 5643353
outdoor.doc@virgilio.it

