REGOLAMENTO GENERALE
1. ORGANIZZATORE
Dinamiche Verticali srl, agenzia di PETZL per l’Italia e Malta, con sede in via G.B. Feroggio, 54 – 10151
Torino, (denominata di seguito “l’Organizzatore”) sta organizzando un evento di attività sportiva
chiamato Petzl RopeTrip® Italian Series 2019.
2. CONCEPT DEL PETZL ROPETRIP® ITALIAN SERIES 2019
Petzl RopeTrip® Italian Series 2019 è una competizione tra squadre di 3 membri in competizione in
diverse sfide che comportano progressioni su corde. Queste sfide possono essere a squadre o
individuali, a tempo o no.
3. DATA E LOCATION DEL PETZL ROPETRIP® ITALIAN SERIES 2019
Petzl RopeTrip® Italian Series 2019 si svolgerà il 5 e 6 ottobre 2019 presso il centro di formazione di
Sicurlive Group in via Vittorio Veneto, 219 – 25035 Ospitaletto (BS).
4. CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
Il Petzl RopeTrip® Italian Series 2019 è aperto a chiunque abbia maggiore età, purché
sia uno specialista nel lavoro su corda riconosciuto e certificato, addestrato professionalmente e la cui
condizione fisica consenta di lavorare con le corde (di seguito “partecipanti”).
I partecipanti devono dimostrare di soddisfare i requisiti di base richiesti, fornendo:
-

una copia di un documento d’identità con foto (carta d’identità nazionale, passaporto, ecc…)
una copia dell’attestato di lavoratore in fune o certificato di autorizzazione per lavorare con funi
o equivalenti
Disclaimer Petzl RopeTrip® completato e firmato.

Qualsiasi domanda senza uno dei documenti di cui sopra, sarà respinta.
Inoltre, i partecipanti devono fornire una copia di un certificato medico, datato negli ultimi 12 mesi
(prima dell’evento), che confermi la loro idoneità al lavoro in quota o un’autocertificazione che
garantisca che sono in grado di lavorare in quota.
5. ISCRIZIONE
Potranno iscriversi per l’evento solo le squadre di 3 membri.
Inviare la richiesta per il modulo di registrazione a: formazione@petzl.it
In caso di dichiarazioni errate, non conformi o false, l’Organizzatore si riserva il diritto di rifiutare o
annullare la richiesta di iscrizione.
I moduli di iscrizione devono essere inviati a:
- via email a formazione@petzl.it
- tramite posta a Dinamiche Verticali srl – via G.B. Feroggio, 54 – 10151 Torino
N.B.:
Le iscrizioni non saranno accettate presso la sede dell’Organizzatore o presso l’evento Petzl RopeTrip®
Italian Series 2019.
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Tutte le registrazioni devono essere ricevute dall’Organizzatore prima del 15 settembre 2019. Una quota
di iscrizione di € 100,00 a persona, deve essere versata e inviata insieme ai moduli di iscrizione per coprire
i costi assicurativi, di organizzazione, logistici, pranzi e cena per gli iscritti, ecc…
I moduli e la quota d’iscrizione devono essere ricevuti dall’Organizzatore prima del 15 settembre 2019.
Per qualsiasi domanda relativa all’evento, i partecipanti possono contattare l’Organizzatore via email a
formazione@petzl.it. Le iscrizioni senza la quota d’iscrizione saranno rifiutate.
L’Organizzatore si riserva il diritto di chiudere le iscrizioni quando 15 squadre si saranno registrate. Se le
registrazioni chiuderanno prima del 15 settembre 2019, l’Organizzatore lo comunicherà tramite tutti i
mezzi di comunicazione a sua disposizione, e attraverso il sito www.petzlropetrip.it.
6. ACCETTAZIONE DELLE REGOLE
Partecipando al Petzl RopeTrip® Italian Series 2019, i partecipanti accettano le regole stabilite in questo
documento (“le Regole”).
Questo documento stabilisce tutte le regole applicabili. L’Organizzatore può decidere di aggiungere e/o
modificare queste regole mediante appendici, senza assumersi alcuna responsabilità a tale riguardo o il
pagamento di eventuali danni reclamati dai Partecipanti.
7. CONDIZIONI PER PARTECIPARE ALLE SFIDE
Tutti i partecipanti dovranno presentarsi con la seguente attrezzatura:
-

1 casco adatto al lavoro in quota per accesso e posizionamento mediante funi.
1 imbracatura per il corpo conforme alla EN361 – EN358 – EN813. Sono accettate anche
composizioni di parte bassa più alta sempre conformi alle norme sopra citate.
1 discensore autofrenante, conforme alle norme EN341 classe A e EN12841 tipo C, con
connettore di bloccaggio compatibile EN362.
1 dispositivo mobile anticaduta conforme alle norme EN12841 tipo A e EN353-2, dotato di
idoneo assorbitore di energia conforme alla EN355 e idonei connettori conformi alla EN362.
1 maniglia bloccante conforme alla norma EN12841 tipo B e/o EN567 con idoneo connettore
conforme alla EN362.
Bloccante ventrale, conforme alla norma EN12841 tipo B e /o EN567, opportunamente fissato
all’ imbracatura.
3 carrucola per il sollevamento di materiali conformi alla norma EN12277 e idonei connettori
conformi alla EN362.
1 cordino assorbitore di energia a Y conforme alla EN355 e idonei connettori EN362. Per le
estremità dei cordini si richiedono connettori a grande apertura (60mm).
1 paio di guanti di protezione.
Scarpe e abbigliamento idoneo per il lavoro in fune.

È consentito l'uso di un bloccante per piedi. I partecipanti possono utilizzare solo un bloccante. Può tuttavia
essere di tipo a scala o essere regolabile. Le attrezzature per le quali una norma è citata nell'elenco
precedente (imbracatura, discensore, bloccanti su fune, dispositivo anticaduta) non devono essere state
modificate e devono essere utilizzate secondo le istruzioni applicabili. Per alcune sfide può essere necessario
un tipo specifico di equipaggiamento, che verrà fornito dagli organizzatori.
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I partecipanti sono tenuti a garantire che tutte le loro attrezzature siano conformi agli standard applicabili,
ispezionate e siano prive di difetti, perfettamente funzionanti e non siano state in alcun modo modificate.
L'Organizzatore si riserva il diritto di rifiutare l'accesso a qualsiasi sfida a qualsiasi Partecipante qualora
ritenga che l'attrezzatura di quest’ultimo sia inadatta.
I partecipanti si impegnano a utilizzare la propria attrezzatura secondo la prassi corretta e secondo le
istruzioni. I partecipanti sono gli unici responsabili delle condizioni e dell'uso delle loro attrezzature.
L'Organizzatore si riserva il diritto di ispezionare l'attrezzatura in qualsiasi momento, ma si astiene da ogni
responsabilità per la sicurezza di tali apparecchiature e non può essere ritenuto responsabile in nessun caso
per lesioni o danni materiali causati da apparecchiature utilizzate dai Partecipanti o risultanti dalla loro
partecipazione all'evento in questione.
Le condizioni di partecipazione comprendono l'accettazione e la firma di questo documento e il disclaimer
in cui si afferma che i partecipanti si assumono tutti i rischi inerenti all'evento. Tale dichiarazione di non
responsabilità deve essere presentata contemporaneamente al modulo di iscrizione. Inoltre, i partecipanti
accettano di firmare il consenso alle fotografie e riprese video, che indica se accettano o meno di apparire in
tali foto o video realizzati durante Petzl RopeTrip® Italian Series 2019. I moduli di domanda incompleti
saranno rifiutati.
8. SERIE DI SFIDE
Il Petzl RopeTrip® Italian Series 2019 si svolge in due fasi:
- una fase di qualificazione durante la quale ogni squadra deve completare sfide individuali e di squadra.
- una fase finale composta da semifinali e finale.
Le sfide saranno preparate da specialisti nominati dall'organizzatore. Ogni sfida si svolgerà di fronte a una
giuria composta da un presidente, un valutatore e giudici (arbitri o cronometristi). I partecipanti saranno
informati della programmazione esatta prima delle sfide in questione.
I partecipati devono rispettare le condizioni generali applicabili durante ogni sfida. Ulteriori condizioni
specifiche possono essere applicate per determinate sfide, e in tal caso i partecipanti vengono informati
prima della sfida in questione.
I punti vengono assegnati per ogni prova in base al tempo, precisione o punteggio. I giudici controllano che
le buone prassi definite dalla professione siano rispettate e qualsiasi errore grave squalifichi il Partecipante
dalla sfida (punteggio di 0). Tuttavia, alcuni errori saranno penalizzati solo da una sanzione in termini di
tempo o punti.
I tempi standard di gara saranno fissati per tutte le sfide. I partecipanti che superano tali tempi saranno
squalificati e fermati dai giudici e invitati a scendere.
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I partecipanti saranno informati prima della sfida in questione, ove necessario. Ogni squadra avrà un tempo
limite per completare ogni sfida. Il tempo impiegato per classificare le squadre partecipanti sarà il tempo
effettivo impiegato per completare la sfida a tempo.
I partecipanti saranno tenuti a rispettare le condizioni e le buone prassi della professione del lavoro in quota,
caso per caso, per ogni sfida. Se un partecipante viola le regole di una sfida, sarà squalificato. Se è una sfida
a squadre, l’intera squadra sarà squalificata.
Inoltre, i giudici potrebbero fermare una squadra o uno dei suoi membri in qualsiasi momento se ritengono
che la sicurezza sia compromessa.
Progressione su corda:
Per le sfide, inclusa la progressione su una corda, devono essere rispettati i seguenti punti:
I partecipanti devono essere collegati a una corda di sicurezza dall'inizio alla fine della sfida. Sono
tenuti ad installare un sistema anticaduta (EN 353-2 - EN 12841 A o equivalente), in conformità con le
istruzioni del sistema, e mantenerlo per tutta la durata della sfida.
I partecipanti saranno squalificati se:
- sono sospesi esclusivamente alla propria corda di sicurezza;
- sono sospesi su un dispositivo utilizzato in modo non conforme alle sue istruzioni o ad un singolo bloccante;
- sono sospesi solo su un punto non collegato alla fune di progressione (es. deviazione);
- non sono attaccati correttamente;
I partecipanti saranno penalizzati di 30 secondi se:
- sono sospesi su un discensore sbloccato (chiave o impugnatura),
Soccorso:
Per le sfide in cui i partecipanti sono tenuti a raggiungere e salvare un'altra persona, è necessario
osservare i seguenti punti, in caso contrario si verrà Squalificati.
I partecipanti devono rispettare il principio di avere sempre almeno un discensore bloccato (impugnatura in
una posizione appropriata o nodo sotto il discensore) o due bloccanti per fune sulla prima fune e un
dispositivo di arresto caduta sulla seconda fune, per le due persone. Le due persone devono essere collegate
da un cordino che vincola una di esse al punto di attacco del petto dell'altra o da due cordini più piccoli
collegati tra loro. Questa connessione è essenziale anche quando viene utilizzata una connessione
"conveniente" (es. moschettoni collegati).
I partecipanti sono, inoltre, squalificati dalla sfida se:
- non possono completare una manovra senza assistenza in un tempo prestabilito (indicato prima
della sfida);
- si mettono a rischio per raggiungere la vittima o sono sospesi solo con la propria corda di sicurezza;
I partecipanti saranno penalizzati di 30 secondi se:
- loro o l’infortunato sono sospese solo su un discensore sbloccato (chiave o impugnatura) senza
tenere il lato del freno della fune.

REGOLAMENTO GENERALE
Classifica e punti
Per ogni sfida, i punti saranno assegnati dalla giuria per lo stile, l'efficienza, la velocità e la tecnicità della
manovra dei membri di ciascuna squadra, in ciascuna sfida. Per ogni sfida, le squadre saranno incluse in una

classifica relativa in base ai punti ottenuti. Per ogni sfida, i punti verranno assegnati secondo la seguente
tabella:
CLASSIFICA
PUNTEGGIO
CLASSIFICA
PUNTEGGIO
1
200
26
30
2
170
27
28
3
145
28
26
4
125
29
24
5
110
30
22
6
100
31
20
7
92
32
19
8
85
33
18
9
80
34
17
10
75
35
16
11
70
36
15
12
66
37
14
13
62
38
13
14
58
39
12
15
54
40
11
16
50
41
10
17
48
42
9
18
46
43
8
19
44
44
7
20
42
45
6
21
40
22
38
23
36
24
34
25
32
Le classifiche generali per i turni preliminari saranno determinate calcolando i punti totali assegnati a
ciascuna squadra.
Le prime quattro squadre parteciperanno alla fase finale.
Queste quattro squadre parteciperanno alle semifinali e le migliori due squadre di questo turno andranno
avanti fino alla finale.
Nella finale, le squadre si sfideranno in una sfida di gruppo come indicato nel seguente diagramma:
Semifinali

FINALE

1° in classifica generale
4° in classifica generale
2° in classifica generale
3° in classifica generale

La classifica delle prime 2 squadre sarà decisa nella finale. Per le squadre rimanenti, incluse le 2 squadre
eliminate nelle semifinali, la loro classifica alla fine dei turni preliminari sarà utilizzata come classifica
generale.
9. PREMI

I premi verranno assegnati dopo la finale, domenica 6 ottobre 2019. I partecipanti dovranno partecipare alla
cerimonia di premiazione. Se tutti i membri di una squadra sono assenti, la squadra può essere squalificata
e non ricevere il premio. In questo caso, il premio verrà assegnato ad un'altra squadra, in base alla classifica.
Il team vincitore acquisirà inoltre, il diritto di partecipare al prossimo Petzl RopeTrip® International 2020,
che si terrà in Asia (Singapore) a spese di Petzl Italia.
10. DIRITTI D’IMMAGINE DEI PARTECIPANTI
Firmando e accettando il modulo per il consenso alla fotografia e alle riprese video, i partecipanti
autorizzano espressamente l'Organizzatore e i suoi partner a scattare foto e video durante il Petzl
RopeTrip® Italian Series 2019, indipendentemente dal fatto che tali foto o video siano stati presi
direttamente o indirettamente da qualsiasi persona designata dall'Organizzatore e/o i suoi partner, con
qualsiasi processo o mezzo.
I partecipanti concedono all'Organizzatore e ai suoi partner il diritto di utilizzare il loro nome e immagine
(foto e video), senza pagamento, per scopi pubblicitari e/o promozionali, per un periodo di 30 anni dalla data
di chiusura di Petzl RopeTrip® Italian Series 2019 e per il mondo Intero.
I partecipanti autorizzano l'Organizzatore e i suoi partner a utilizzare, riprodurre, alterare e presentare
queste immagini direttamente o indirettamente e ad autorizzarne l'uso, la riproduzione, l'alterazione e la
presentazione da parte di terzi.
Si conviene che la pubblicazione o la presentazione di tali immagini, accompagnata da didascalie o
commenti, deve rispettare la dignità e la reputazione dei partecipanti interessati.
11. INFORMAZIONI PERSONALI
Le informazioni personali dei partecipanti registrati per il Petzl RopeTrip® Italian Series 2019 saranno
elaborate da Dinamiche Verticali srl. Tali informazioni saranno raccolte dall'organizzatore allo scopo di
gestire le registrazioni e la partecipazione a Petzl RopeTrip® Italian Series 2019.
In conformità con la legislazione applicabile sulla protezione dei dati, i partecipanti hanno in ogni momento
il diritto di accesso e correzione delle informazioni personali loro riguardanti, senza alcun costo. I
partecipanti hanno anche il diritto di richiedere la rimozione di tali informazioni o oggetti, o possono imporre
limiti al loro utilizzo scrivendo a Dinamiche Verticali srl via G.B. Feroggio, 54 – 10151 Torino.
12. INTERRUZIONE/CANCELLAZIONE
L'Organizzatore si riserva il diritto di modificare, interrompere o annullare il Petzl RopeTrip® Italian Series
2019 o una o più delle sfide in caso di un evento di forza maggiore che renda impossibile la gestione o il
proseguimento di Petzl RopeTrip® Italian Series 2019 o una delle sue sfide, in conformità con le disposizioni
di queste regole, senza incorrere in alcuna responsabilità, e senza dover rimborsare le tasse di iscrizione dei
partecipanti o pagare eventuali danni che potrebbero richiedere.
Se l'evento dovrà essere modificato, interrotto o cancellato, l'Organizzatore informerà i Partecipanti
di conseguenza.

