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1. GENERALITÀ 

Scopo di questo regolamento è descrivere e disciplinare la gara di arrampicata 

(sull’albero) organizzata dalla Magnifica Comunità di Fiemme, nell’ambito della festa del 

boscaiolo (www.festadelboscaiolo.org), che si tiene annualmente in valle di Fiemme. 

Nelle pagine che seguono verranno quindi analizzati tutti gli elementi e le fasi che 

interessano questa competizione. 

Il principio fondamentale di questo regolamento è quello di garantire la massima 

sicurezza possibile dei partecipanti, stabilendo una serie di regole da rispettare sia nelle 

procedure da eseguire, sia per quanto riguarda le attrezzature da usare. 

 

1.1. REGOLE GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE 

1.1.1. Dispositivi di protezione individuale e attrezzatura obbligatoria: 

Per la prova speciale di salita su pianta: 

- Imbrago 

- Cordino di trattenuta con anima di acciaio 

-Scarponi da motosega anti-taglio con puntale anti-

schiacciamento 

 

I concorrenti dovranno utilizzare ramponi forestali e cordino di 

trattenuta propri. L’imbrago, la corda di sicurezza, con relativo dispositivo di 

frenata assistita (gri-gri) e personale addetto all’assicurazione dell’ascesa 

sono messi a disposizione dall’organizzazione.  

Tutte le attrezzature e DPI a carico del boscaiolo dovranno essere 

integri, in maniera tale da permettere lo svolgimento delle varie prove di gara 

in maniera efficiente e sicura. 

Tutte le attrezzature e DPI a carico del boscaiolo dovranno essere 

integri, in maniera tale da permettere lo svolgimento delle varie prove di gara 

in maniera efficiente e sicura.  

La loro mancata integrità o il loro mancato uso rappresenta motivo di 

http://www.festadelboscaiolo.org/
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squalifica. 

I pettorali (numerati in base al numero di partecipanti) - verranno 

assegnati ai concorrenti a seguito di un sorteggio effettuato prima di ogni 

gara (eliminatorie, semifinali e finale). Tale sorteggio verrà effettuato 30 min. 

prima dell'inizio della gara, presso lo stadio dei “Larici” di loc. Piazòl (alle 

ore 13:30 circa). A fine gara, il pettorale deve essere riconsegnato alla 

direzione. 

 

1.1.2. Legname da usare 

Per la prova di arrampicata si usa il legname di facile reperibilità sul 

posto. Per quanto riguarda le dimensioni dei tronchi, attenersi alle 

spiegazioni di ogni singola prova (cfr. cap. 5). 

 

1.1.3. Partenza 

Alla partenza, l’attrezzatura e il partecipante devono essere posizionati 

secondo le indicazioni previste per ogni singola specialità di gara. 

Il comando è “tre, due, uno, via”. Visivamente il giudice di gara alza un 

braccio perpendicolarmente alla spalla per il segnale “tre, due, uno” e lo 

abbassa per il segnale “via”. 

 

1.2. REGOLE DI SICUREZZA 

1.2.1. Delimitazione del campo gara 

 Il campo gara è delimitato e le sole persone che possono accedervi sono la direzione 

di gara, i giudici delle differenti prove con gli addetti ai lavori, i concorrenti di turno e i 

rappresentanti della stampa.  

In linea generale, l’ingresso in campo gara è consentito solo dopo il consenso del 

direttore di gara.  
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1.2.2. Sicurezza del lavoro  

Durante la competizione i giudici di gara devono verificare 

l’affidabilità delle attrezzature utilizzate e valutare la loro sicurezza. 

Attrezzature difettose o non sicure saranno dichiarate non idonee a 

proseguire.  

Le norme generali di sicurezza da rispettare sono indicate nella tabella 

che segue: 

NORME DI SICUREZZA 

N° DESCRIZIONE 

3 
L'atleta deve mostrare un comportamento corretto nei confronti del personale organizzatore 
della gara. 

4 
L'atleta non deve dialogare in maniera volgare con i giudici e il personale addetto del campo 
gara. 

5 L'atleta non può entrare nel campo gara senza essere precedentemente chiamato. 

6 
L'atleta, durante l'esecuzione delle specialità di gara, deve possedere tutti i DPI indicati nel 
regolamento. 

7 L'atleta deve usare le attrezzatura da lavoro in maniera responsabile. 

 

La violazione delle comuni norme di sicurezza precedentemente 

indicate prevedono le seguenti penalità: 

TIPOLOGIE DI VIOLAZIONE DELLE NORME DI SICUREZZA PENALITA' (sec.) 

Comportamento scorretto nei confronti del personale organizzatore della gara 20 

Dialogo volgare all’interno del campo gara 20 

Ingresso nel campo gara senza chiamata  5 

Lavoro senza i DPI previsti da regolamento squalifica 

Uso improprio degli attrezzi di lavoro (es: toccare con le mani la catena a 
motore acceso senza freno di sicurezza inserito, usare la motosega con una 

sola mano quanto è in funzione, ecc.) 
30 

 

Tutte le violazioni saranno prese in considerazione dal momento in cui 

il concorrente entra nel campo di gara. Saranno indicate nel foglio di misura 

e nel software dedicato. L’Organizzatore della manifestazione prenderà 

tutte le misure atte a garantire la sicurezza durante la gara e non sarà 

responsabile per incidenti che possono subire i concorrenti durante la 

preparazione alla gara, durante il riscaldamento o per attrezzi difettosi.  
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1.2.3. Disposizioni in caso di infortuni e incidenti 

 Se un concorrente subisce un infortunio durante la gara, egli sarà 

visitato da un medico che si esprimerà in merito al tipo e alla gravità 

dell’infortunio subìto. La direzione di gara, sentito il parere del medico, 

deciderà in merito alla continuazione o all’interruzione della prova da parte 

del concorrente. Anche in caso di infortunio subìto da un altro addetto 

all’interno del campo gara, si potrà decidere di continuare o di sospendere 

la gara. In caso di incidenti con conseguenti danni a cose varranno le stesse 

valutazioni previste per gli infortuni.  

 

1.2.4. Norme di comportamento  

I concorrenti dovranno osservare il regolamento e le istruzioni date e 

mantenere un atteggiamento corretto con la direzione di gara, gli addetti e 

gli altri concorrenti.  

I concorrenti non possono discutere con i giudici se non tramite il 

direttore di gara. I concorrenti che non rispettano queste indicazioni 

potranno essere squalificati.  

 

1.3. REGOLE DI MISURAZIONE  

1.3.1. Gruppi di misurazione 

Qualora esista un gruppo di misurazione in appoggio ai giudici, tale 

gruppo dovrà eseguire le misure e le letture.  

Il gruppo di misurazione dovrà informare del risultato il giudice di 

ogni prova. I giudici dovranno, nei casi non chiari, controllare le misure e le 

letture. 

 

1.3.2. Modalità di registrazione delle performance 

Il valore di tempo (secondi) che ogni atleta ottiene durante 

l’esecuzione della prova (penalità comprese) è sia trascritto su supporto 
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cartaceo, sia direttamente inserito in un software dedicato. Sarà poi il 

software, mediante il procedimento descritto nel capitolo 4, a stabilire il 

relativo punteggio sulla base della singola performance. 

Ogni valore di tempo sarà inserito nel software dedicato 

esclusivamente dal direttore di gara, sulla base delle indicazioni dei giudici 

di gara (un giudice per ogni atleta che esegue la specialità di gara) e della 

reale prestazione effettuata dall’atleta. 

Non è quindi previsto alcun tipo di assegnazione soggettiva del 

punteggio raggiunto. 

In caso di supposta penalità, sarà il direttore di gara a decidere 

definitivamente se assegnarla o meno, sulla base delle indicazioni dei 

giudici di gara. Anche in tal caso, le penalità saranno sia trascritte su 

supporto cartaceo, sia direttamente inserite in un software dedicato, che poi 

elaborerà i valori per ottenere in vari punteggi (cfr. capitolo 4). 

Il concorrente ha diritto di assistere alla misurazione e alla 

registrazione dei valori di tempo ottenuti personalmente. 

 

1.3.3.  Lettura dei tempi e degli strumenti di misura 

Per quanto non diversamente specificato nella parte riguardante le 

regole delle singole prove (cfr. capitolo 5): 

 la lettura dei tempi viene eseguita da rilevatori idonei, arrotondando 

al quarto decimale ( in caso di valori di tempo). 

 Gli strumenti usati per misurare i tempi sono testati prima della gara. 

 I valori ottenuti sono contemporaneamente segnati sia su supporto 

cartaceo sia nel software dedicato.  

 

2. STRUTTURA DELLA GARA 

La gara di arrampicata (foot climbing) 2020 si compone di due fasi 

consecutive: semifinali e finale. Queste fasi si svolgeranno entrambe durante 

la giornata di domenica 06 settembre 2020 presso lo “stadio dei Larici” in loc. 

“Piazzol” di Molina di Fiemme. 
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2.1. SEMIFINALE 

I concorrenti che si sono iscritti alla procedono, a coppie, a svolgere la 

gara di arrampicata.  

Al termina della gara, verrà individuata la graduatoria della gara 

semifinale (Gsf), da cui verranno selezionati i 2 finalisti. 

 

2.2. FINALE 

I primi 2 concorrenti che hanno ottenuto il miglior tempo nella 

semifinale saranno selezionati per partecipare a questa fase. 

Essi, solo il segnale di partenza del direttore di gara, procederanno a 

svolgere la gara di arrampicata finale. 

Al termine di questa fase, verrà individuata la graduatoria della gara 

finale (Gf), da cui verrà individuato il vincitore della gara. 

In merito alle modalità di calcolo dei punteggi parziali e assoluti, 

nonché per l’individuazione delle varie graduatorie, parziali e assoluta, si 

faccia riferimento al capitolo 4. 

I pettorali (numerati in base al numero di partecipanti) - verranno 

assegnati ai concorrenti a seguito di un sorteggio effettuato prima di ogni 

gara (eliminatorie, semifinali e finale). Tale sorteggio verrà effettuato 30 min. 

prima dell'inizio della gara, presso lo stadio dei “Larici” di loc. Piazòl (alle 

ore 13:30 circa). 

 

2.3. SISTEMA DI NUMERAZIONE DEGLI ELEMENTI DI GARA E ASSEGNAZIONE 

DEI CONCORRENTI AGLI ELEMENTI DI PROVA. 

I due tronchi per l’arrampicata sono numerati con i numeri 1 e 2. 

La numerazione di tali elementi viene fatta precedentemente al 

sorteggio dei pettorali. 

In singoli concorrenti verranno chiamati ad affrontare le varie prove in base al 

loro numero di pettorale. 

Gli elementi di prova sono in numero inferiore ai concorrenti. Nell’ambito della 
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singola specialità non vi sono quindi combinazioni predefinite fra i singoli 

concorrenti e i diversi elementi di gara.  

I partecipanti saranno chiamati a gruppi di due in base al numero di pettorale. 

 

3. ORGANIZZAZIONE DELLA GARA 

3.1. REQUISITI E MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

La gara di arrampicata del boscaiolo 2020 è strutturata, come già 

precedentemente indicato in 2 fasi: qualificazioni e finali. 

Entrambe le fasi si svolgeranno domenica 06 settembre 2020 presso lo 

stadio dei larici in loc. Piazzol – Molina di Fiemme 

La gara di arrampicata 2020 è a libero accesso, ma con un numero 

massimo d’iscrizioni, pari a 20 partecipanti.  

L’iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente on-line, compilando 

l’apposito modulo presente sul portale www.festadelboscaiolo.org. E’ possibile 

iscriversi a partire dalle ore 7.00 di venerdì 01/05/2020 fino alle ore 20.00 di 

domenica 16/08/2020. 

Per informazioni relative alla modalità d’iscrizione si faccia riferimento alla 

guida per l’iscrizione on-line alla gara del boscaiolo, che si trova in allegato a 

questo regolamento. 

 

4. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

4.1. QUALIFICAZIONI 

L'attribuzione del punteggio si basa sulla misurazione del tempo X (in secondi, 

con approssimazione al decimo di secondo) impiegato dal singolo concorrente. 

Sulla base dei valori rilevati per ogni concorrente, le valutazioni verranno 

eseguite come segue. 

Per ogni specialità viene assegnato un punteggio (P2) come segue: 

 8 punti al concorrente che ha conseguito il migliore risultato (XM); 

http://www.festadelboscaiolo.org/
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 0 punti al concorrente che ha conseguito il risultato peggiore (XP); 

 Un punteggio intermedio fra 0 e 8 ai concorrenti rimanenti ottenuto per 

interpolazione lineare in base al risultato (X), allo stesso modo descritto per la 

prima prova.  

Tale punteggio si calcola così:  

P2 = 8*(XP-X)/(XP-XM) 

 

Tale punteggio (P2) servirà per costituire una graduatoria parziale (G2), specifica 

per ogni specialità. 

Dalla sommatoria dei punteggi P2 conseguiti da ogni concorrente in ogni 

specifica prova, si otterrà la graduatoria complessiva della semifinale (Gs). 

Accederanno alla gara finale i due semifinalisti che si collocheranno nei primi 

due posti di quest’ultima graduatoria. 

 

4.2. FINALI 

I concorrenti di questo turno di gara saranno valutati per scontro diretto. 

L'attribuzione del punteggio si basa sulla misurazione del tempo X (in secondi, 

con approssimazione al decimo di secondo) impiegato dal singolo concorrente in 

ognuna delle diverse specialità (taglio del tronco con segone a mano, spacco del 

tronchetto con accetta, sramatura). 

Sulla base dei valori ottenuti da ogni singolo concorrente per ogni specialità, le 

valutazioni verranno eseguite come segue. 

Per ogni specialità viene assegnato un punteggio (P3) come segue: 

 1 punto al finalista che ha conseguito il migliore risultato; 

 0 punti al finalista che ha conseguito il risultato peggiore. 

Tale punteggio (P3) servirà per costituire una graduatoria parziale (G3), specifica 

per ogni specialità. 
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Dalla sommatoria dei punteggi P3 ottenuti in ognuna delle tre specialità dai 2 

finalisti, si otterrà la graduatoria complessiva della gara finale (Gf), composta dal 

vincitore assoluto e dal secondo arrivato assoluto. 

 

4.3. GRADUATORIA ASSOLUTA 

Viene infine redatta la graduatoria assoluta (Ga), che risulterà dalla sommatoria 

delle graduatorie delle gare semifinali (Gs) e finali (Gf). 

Ga = ∑𝐺𝑠; 𝐺𝑓 

Sulla base del punteggio risultante, s’individuerà il vincitore assoluto, il secondo 

arrivato, il terzo ecc., fino all’ottavo posto assoluto. 

I premi saranno proporzionali al punteggio raggiunto nella graduatoria 

assoluta. Sono comunque premiati tutti i semifinalisti. 
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5. SPECIALITA’ DI GARA 

5.1. SALITA DELLA PIANTA CON RAMPONI (FOOT CLIMBING) 

Salita su pianta a tempo mediante ramponi forestali, imbragatura e cordino di 

trattenuta (per evitare il rischio di caduta dall'alto). 

La singola pianta ha un diametro alla base di circa 50 cm e un diametro in punta 

di circa 30 cm per una lunghezza complessiva di circa 14 m. 

Complessivamente, i tronchi da salire sono due e non vengono cambiati né per 

ogni concorrente, né a ogni prova. Verranno quindi contrassegnati prima della gara 

con i n° 1 e 2. 

L’assicuratore dovrà sempre lasciare la corda di sicurezza sufficientemente lasca 

(non tesa) affinché, eventualmente il concorrente scivolasse, risulti certo il distacco 

dalla pianta. 

Al concorrente che, scivolando durante la fase di arrampicata, risulti essere, 

anche per un solo istante, completamente staccato dalla pianta (completamente 

sospeso sul cordino di trattenuta, con mani e gambe che non toccano il tronco), verrà 

assegnata una penalità di 30 secondi sul tempo realmente impiegato (con 

conseguente arretramento negli ultimi posti della graduatoria).  

La gara è composta da due prove. Nella prima prova (qualifiche) verranno 

selezionati i due concorrenti che hanno impiegato meno tempo a salire la pianta. I due 

concorrenti più veloci passeranno poi alla seconda prova (finale), in cui si 

affronteranno per scontro diretto: il vincitore assoluto sarà colui che, fra i due, 

impiegherà meno tempo a toccare la campanella posta sulla pianta a 12 m di altezza. 

Egli verrà premiato a parte. 

Ogni concorrente, su chiamata del giudice, si disporrà direttamente nella 

posizione di esecuzione della prova, ai piedi della pianta con ramponi ed imbrago 

indossati e con cordino di trattenuta già posizionato attorno al tronco ed agganciato. 

L’imbrago dovrà poi essere collegato alla corda di sicurezza.  

I piedi possono essere entrambi a terra oppure, a discrezione del partecipante, 

un piede può essere già appoggiato al tronco. 
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Al segnale del giudice inizierà la prova e il concorrente potrà iniziare la sua 

azione. 

 

6. GESTIONE DELLE CONTROVERSIE 

Se un concorrente non accetta le decisioni dei giudici riguardo ad una prova, egli 

può ricorrere alla direzione di gara presentando un ricorso scritto accompagnato da 

50,00 euro, che verranno restituite in caso di reclamo accettato. Il reclamo dovrà essere 

formalizzato entro dieci minuti dal termine della competizione. La direzione di gara 

esprimerà la propria decisione entro i 30 minuti successivi.  

Tale decisione sarà definitiva e inappellabile. 

 


