
CAMPIONATO ITALIANO DI TREE CLIMBING

                                                     PROVA DI LAVORO                                   Rivisione 2011

EQUIPAGGIAMENTO RICHIESTO NUMERO DEL CLIMBER 
 OCCHIALI
 SCARPE APPROVATE NOME DEL CLIMBER
 CASCO DA LAVORO
 CORDA DA LAVORO APPROVATA
 IMBRAGO APPROVATO
 SEGACCIO APPROVATO
 LONGE DI POSIZIONAMENTO
 ABBIGLIAMENTO IDONEO                               GIUDICE

STAZIONI DI LAVORO (MAX 50 PUNTI)

 

Scegliere la casella 
appropriata

Punteggi Linee guida per i giudici
Il  concorrente  che  non  raggiunge  1 
stazione o non suona la campana prima 
dell’atterraggio non riceve punti per il 
tempo  e  nessun  punto  positivo  per 
quella stazione.
Se  un  concorrente  non  completa  la 
prova  prima  del  tempo  limite  non 
riceve  punti  per  il  tempo  e  il  suo 
punteggio è quello accumulato fino a 
quel momento.
I giudici hanno a loro discrezione punti 
di  penalità  per  attività  insicure, 
incontrollate,  o  per  qualsiasi  causa di 
danno per l’albero. 

TEMPO
                     minuti         secondi      c/secondo
crono1

crono2

Punteggio parziale (x) 

Operazione  prive  di  sicurezza 
personale
Decisa dal capo giudice

Calcolo del punteggio e del tempo
per essere esposti nella tabella dei punteggi

Tempo convertito in totale
Secondi

Meno   
Tempo più veloce
In  secondi

Totale

Diviso per 10          / 10

Totale punti da scalare

Sottratto da 30
Punti totali per il tempo 
 (y)

Punteggio (x)

Punteggio del tempo (y)

Punteggio Totale (z)
(x) + (y) = (z)

Campana col segaccio
OBIETTIVO RAGGIUNTO(campana con segaccio)
Penalità per mancato avviso di pericolo
Penalità per uso scorretto della longe  
Punti a discrezione del giudice                    

Campana lancio tronchetti
OBIETTIVO RAGGIUNTO(campana e 1° lancio)
Centro al primo lancio
Centro al secondo lancio
Penalità per mancato avviso di pericolo
Penalità per uso scorretto della longe
Punti a discrezione del giudice                        

Campana con asta
OBIETTIVO RAGGIUNTO(camp/asta con 2 mani)
Mancato avviso di pericolo
Penalità per utilizzo estremità sbagliata
Penalità per uso scorretto della longe
Penalità per riaggancio errato dell’asta
Punti a discrezione del giudice

Campana con camminata
OBIETTIVO RAGGIUNTO(camp/camminata out/in)
Sensore non attivato
Penalità per uso scorretto della longe
Penalità per mancato avviso di pericolo
Punti a discrezione del giudice

Campana di discesa e atterraggio
OBIETTIVO RAGGIUNTO(camp c/mano e att/in piedi)
2 piedi nel centro
1 piede nel centro
2 nel cerchio esterno
1 nel cerchio esterno
Penalità per mancato avviso di pericolo
Punti a discrezione del giudice

SQUALIFICA
 PERDITA O CADUTA DI PARTE 

DELL’EQUIPAGGIAMETO
 PARTE DELL’EQUIPAGGIAMETO 

LASCIATA SULL’ALBERO
 PROVA CON PRATICHE PERICOLOSE 
 ROTTURA DI UN RAMO SUPERIORE A_____
 RITARDO ALL’EVENTO SUPERIORE DI 5 

MINUTI
 PROVA CON PRATICHE PERICOLOSE
 CATTIVA CONDOTTA

Bonus / Penalità Linee guida
 3 - Prestazione Esemplare
 2 - Prestazione Molto Buona 
 1 - Prestazione Efficiente, ben pianificata
 0 - Prestazione media
-1 - Prestazione Sotto la media
-2 - Cattiva esecuzione
-3 - Prestazione/Pratica pericolosa
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