
                                                                                                                     

Contest di scalata ad autocertificazione 

Raduno “Val Grande in Verticale” 

 

03 e 04 settembre 2022 

Nome: Cognome: 

Firma:  

 

NOME VIA NOME PARETE N° TIRI PUNTEGGIO 

    

    

    

    

    

    

    

    

NOME FALESIA N° MONOTIRI PUNTEGGIO 

   

   

   

   

   

   

PUNTEGGIO TOTALE  

 

STRUTTURE VALIDE PER IL CONTEST PUNTEGGIO = N°TIRI x FATTORE MOLTIPLICATIVO 

Falesie di Cantoira (N.B.: incluse vie lunghe “Cimitero 
delle Felci” ma esclusi i “Massi in loc. Balme”) 

Punteggio = numero monotiri x 1 

Falesia Giagiomik Punteggio = numero monotiri x 1 

Falesia delle Gare di Campopietra  Punteggio = numero monotiri x 1 

Falesia Paretina di Forno (incluse vie di 2 o 3 tiri) Punteggio = numero monotiri x 1 

Parete Agrieru Punteggio = numero tiri x 2 

Parete Rocca di Lities Punteggio = numero tiri x 2 

Parete dell’Elefante (inclusi i monotiri) Punteggio = numero tiri x 2 

Parete Bec di Rociruta (inclusi i monotiri) Punteggio = numero tiri x 2 

Parete La California Punteggio = numero tiri x 2 

Pareti Sea lato idr.sx (Naufrago-Gandalf-Antro Nero-
Droide-Reggia Lapiti) 

Punteggio = numero tiri x 2 

Parete Bec di Mea Punteggio = numero tiri x 3 

Parete del Biollè Punteggio = numero tiri x 3 

Parete Specchio di Iside Punteggio = numero tiri x 4 

Parete dei Titani Punteggio = numero tiri x 5 

Parete Trono di Osiride Punteggio = numero tiri x 5 

 



REGOLAMENTO DEL CONTEST 

 

 per partecipare bisogna essere iscritti al raduno “Val Grande in Verticale” 2022. Punto di iscrizione a Forno 

Alpi Graie presso il ponte sul torrente Stura dietro all’Albergo Savoia, a partire dalle ore 9 (programma 

completo raduno su https://www.vallidilanzoinverticale.it/val-grande-in-verticale/); 

 il “contest” ad autocertificazione non è da intendersi come gara, né amatoriale né agonistica; 

 il punteggio finale è da intendersi come esplicitazione della propria libera attività di scalata, sotto la propria 

responsabilità, all’interno delle due giornate del raduno; 

 il conteggio dei tiri calcolato sui 2 giorni del raduno è nominale; 

 la cordata deve essere composta da 2 o 3 scalatori, non valgono le salite in solitaria; 

 il socio/i di cordata può anche non essere lo stesso nei 2 giorni; 

 i tiri sono conteggiati sia da primo che da secondo. Un monotiro è valido se si arriva “in catena”, anche da 

secondo e/o con “resting”;  

 nell’arco dei 2 giorni non è valido ripetere lo stesso tiro o monotiro; 

 il conteggio è ad autocertificazione fermo restando un possibile controllo da parte dell’organizzazione; 

 l’autocertificazione deve essere consegnata entro e non oltre le ore 16.30 della domenica al punto di ritrovo 

di Forno Alpi Graie, compilata e con il punteggio corretto; 

 su richiesta si dovrà essere in grado di fornire documentazione fotografica delle salite dichiarate; 

 il controllo potrà anche essere fatto a campione e non si accettano reclami; 

 il punteggio di ogni tiro/monotiro viene determinato da un fattore moltiplicativo (x1, x2 ecc.) per non 

penalizzare le vie con avvicinamento lungo e le calate in corda doppia); 

 i primi 6 partecipanti con punteggio più alto riceveranno dei premi, in caso di necessità si ricorrerà al 

sorteggio. 

 

Esempio: 

1) 1° giorno) via di 6 tiri allo Specchio  6x4=24 punti + 5 monotiri in falesia  5x1=5 punti ; 2° giorno) via di 

10 tiri a Lities  10x2=20 punti ; Totale = 49 punti 

2) 1° giorno) via di 10 tiri ai Titani  10x5=50 punti ; 2° giorno) 10 monotiri  10x1= 10 punti ; Totale = 60 

punti 

3) 1° giorno) 3 vie di 4 tiri sul lato idr. sx di Sea  12x2=24 punti ;  2° giorno) via di 6 tiri al Bec di Mea  

6x3=18 punti ; Totale = 42 punti  


