
Concorso di 
chiodatura e  
elaborazione 

itinerari di 
arrampicata 

valorizzazione 
del territorio 

VdA 2018 

-Data di inizio presentazione lavori: Dal 
14 Mag 2018 all' 08 Ott 2018 presso la 

e-mail:platandrea64@gmail.com, inoltre

l’itinerario dovrà essere caricato su Gulliver. 
La Giuria sarà composta da Massimo Bal, 
Ezio Marlier, Guido Azzalea, Patrik Raspo 
, in aggiunta alla giuria popolare che con 

valutazioni da 1 a 5 stelle e dovrà essere inviata 
alla e-mail dell’organizzazione con il nome 

dell’itinerario e il punteggio assegnato.
Chi prenderà più voti con miglior punteggio 

vincerà il concorso.

-Modalità di presentazione itinerari:
Gli itinerari per essere presentati dovranno
essere preparati in modo da essere privi di rischi
oggettivi, attrezzati con materiale di qualità con
ancoraggi e soste adeguati al tipo di roccia,
infissi a propria discrezione e responsabilità.

L’iscrizione è gratuita!
Primo premio:Corda da 9x60m, 12 rinvii 
Sponsor manifestazione: 
ristorante Ramet, Joesport, Grivel, Doc Rock,
Tra-baldo Togna, Estrato, Plat Andrea.
Per l’iscrizione bisognerà presentare:
-Il nome del chiodatore o chiodatori;
-La motivazione, nel caso in cui ci fosse;
-Data di chiodatura;
-Tipo di materiale usato;
-Tipo di roccia;
-Foto dell’ itinerario e difficoltà;
-Descrizione delle possibili vie d’accesso.
-Descrizione e modalità di iscrizione: Questo è 
un concorso per l’attrezzatura di nuovi 

itinerari di arrampicata sportiva, multi pitch, 
palestre indoor, monotiri, blocchi boulder 

significativi, zone boulder, in tutto il territorio 
valdostano.

La scelta del vincitore avverrà in base alla qualità 
della roccia, del lavoro, del materiale, del luogo, 
dell’interesse, della motivazione, della storia, del 

valore naturalistico.
I lavori dovranno essere eseguiti durante l’anno 

2017-2018, la partecipazione è libera.
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-Tipo di materiale usato;
-Tipo di roccia;
-Foto dell’ itinerario e difficoltà;
-Descrizione delle possibili vie d’accesso.

Descrizione e modalità di iscrizione:
Questo è un concorso per l’attrezzatura 
di nuovi itinerari di arrampicata sportiva, 
multi pitch, palestre indoor, monotiri, 
blocchi boulder significativi, zone boulder, 
in tutto il territorio valdostano.
La scelta del vincitore avverrà in base 
alla qualità della roccia, del lavoro, del 
materiale, del luogo, dell’interesse, della 
motivazione, della storia, del valore 
naturalistico.

I lavori dovranno essere eseguiti durante 
l’anno 2017-2018, la partecipazione 
è libera.

Sponsor
manifestazione:
ristorante Ramet, 
Joesport, Grivel,
Doc Rock,
Tra-baldo Togna, 
Estrato,
Plat Andrea.

Data di inizio presentazione lavori:
Dal 14 Maggio 2018 all’8 Ottobre 2018 
alla e-mail platandrea64@gmail.com.
Inoltre l’itinerario dovrà essere caricato 
su Gulliver.
La Giuria sarà composta da Massimo 
Bal, Ezio Marlier, Guido Azzalea e Patrik 
Raspo.

Modalità di presentazione itinerari:
Gli itinerari per essere presentati 
dovranno essere preparati in modo da 
essere privi di rischi oggettivi, attrezzati 
con materiale di qualità con ancoraggi e 
soste adeguati al tipo di roccia, infissi a 
propria discrezione e responsabilità.
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L’iscrizione è gratuita!

PRIMO PREMIO

corda da 9x60m,12 rinvii


