
LE GROTTE DEL CARSO: TESORI DA SVELARE 
8 - 10 novembre 2012 - Palazzo del Ferdinandeo Trieste 

 

VII GARA DI RISALITA SPELEO 
 

La Federazione Speleologica Triestina, in occasione della manifestazione “Le grotte del Carso: tesori da svelare” che avrà 
svolgimento dal 8 al 11 novembre 2012, organizza per l’occasione la VII edizione della gara di Risalita Speleo. 

La gara consiste nel progredire in posizione di risalita speleologica su corda statica Edelrid del diametro di 10 millimetri per una 
lunghezza di 50 metri nel minor tempo possibile. 

Il concorrente potrà avvalersi di due accompagnatori: Il primo avrà il compito di far scorrere la corda attraverso il sistema 
carrucola – discensore. Il secondo quello di fare in modo che la corda, da far passare nel discensore, non si attorcigli (in pratica il 
concorrente, eseguendo l’azione di risalita, rimane fermo in quanto la corda gli viene fatta scorrere da uno dei suoi addetti attraverso 
un discensore posto alla base della struttura. Il pubblico avrà così il modo di vedere le differenze di progressione tra i concorrenti 
osservando sulla corda i nastrini colorati). 

È fatto assoluto divieto ai suoi aiutanti di trattenere la corda che esce dal bloccante ventrale. 
La gara si svolgerà su una struttura appositamente allestita per l’occasione, perfettamente simile a quella delle edizioni 

precedenti, dove quattro concorrenti si confronteranno contemporaneamente e i loro tempi verranno registrati da quattro 
cronometristi. 

La competizione avrà svolgimento, con qualunque tempo, sabato pomeriggio 10 novembre 2012. La premiazione avrà luogo 
durante la Cena Speleo che seguirà la gara. 
 
REGOLAMENTO PARTICOLARE: 

La gara è aperta a tutti; i non maggiorenni dovranno presentare l’autorizzazione di uno dei genitori. 
 
CATEGORIE: 

• Gamei (fino a 20 anni) 
• Giovani (da 21 fino a 35 anni) 
• Master (da 36 fino a 50 anni) 
• Over (dai 51 fino a 100 anni) 
• Mule (fino a 35 anni) 
• Babe (dai 36 fino a 110 anni) 

 
Il tempo da battere per conquistare la coppa del RECORD è per gli uomini: 02’e 30’’e per le donne: 03’e 47’’. 
Sarà comunque assegnato al miglior tempo degli uomini e a quello delle donne un premio da stabilire. 
Ogni concorrente si assume, nei confronti dell’organizzazione, le proprie responsabilità per eventuali danni o conseguenze che 

possono derivare dal proprio stato di salute. 
La gara si svolgerà sulla distanza di 50 metri. Il percorso sarà segnato sulla corda da nastrini colorati. 
Partenza (nastrino NERO), ogni 10 metri (1° nastrino VERDE – 2° nastrino CELESTE – 3° nastrino MARRONE), alla distanza di 40 

metri (nastrino GIALLO), all’arrivo dei 50 metri (nastrino ROSSO). 
Le corde e le attrezzature per lo scorrimento nella progressione saranno messe a disposizione dall’organizzazione. I concorrenti 

dovranno essere muniti delle loro attrezzature personali di risalita, il comitato organizzatore metterà comunque a disposizione alcune 
attrezzature di riserva.  

La progressione deve avvenire con bloccante ventrale e maniglia senza l’ausilio di altri bloccanti. 
Le batterie saranno formate a insindacabile giudizio del Direttore di Gara e il tempo di ogni concorrente sarà registrato da un 

cronometrista messo a disposizione dall’organizzazione. 
La partenza verrà data dal Direttore di Gara (1-2-3 via) a cui spetta l’insindacabile giudizio sulla validità delle varie batterie (con 

particolare riguardo alle false partenze). 
I concorrenti all’atto del via dovranno essere con il proprio peso sulla corda ed avere il nastrino NERO davanti alla propria maniglia. 
Il cronometrista bloccherà il cronografo al momento del passaggio del nastrino ROSSO attraverso la maniglia del concorrente. 
Prima dell’inizio della gara i concorrenti potranno provare il funzionamento della struttura. 
È auspicabile una preventiva iscrizione in quanto il numero degli iscritti è limitato. Verranno iscritti nell’elenco dei concorrenti 

quelli che per primi invieranno l’iscrizione. 
Verranno premiati i primi due di ogni categoria. 
Il costo dell’iscrizione è di 18,00 € ed è comprensiva della Cena Speleo del sabato sera. 

 
Contatti, chiarimenti e iscrizioni:  premianifurio@libero.it  

mailto:premianifurio@libero.it

