
 

organizza: 
 

Sabato 9 aprile 2011,  
ore 8:30 Loc. Braga, a Caprino Veronese 

Sengio Rosso Climbing Festival 
Raduno e gara autocertificata di arrampicata sportiva sulle pareti del Sengio Rosso 

 

 

Main technical partner 

www.laac.it team.laac@gmail.com  
Infoline: 3475008018 / 3491389629 

Comune di Caprino Veronese 



Descrizione dell'evento: 

Con l'intento di continuare a promuovere il territorio in cui costantemente opera, la L.A.A.C. organizza 
venerdì 8 e sabato 9 Aprile 2011, presso la falesia del Sengio Rosso, nel territorio di Caprino Veronese, un 
raduno/gara autocertificata di arrampicata libera, aperto a tutti coloro che vogliano scalare le pareti del 
“Sengio” o più semplicemente stare in compagnia e godersi un paesaggio fantastico, unendo un pizzico di 
competizione alla sana allegria trasmessa dallo stare insieme. L’iscrizione è aperta alle coppie di climber, 
senza limiti di età (i minori dovranno essere accompagnati da un tutore maggiorenne che avrà anche 
firmato per loro la scheda di iscrizione). 

I punteggi verranno assegnati tramite il metodo dell’autocertificazione: fondamentale l’onestà di ognuno! 

Ogni via avrà un punteggio in base alla difficoltà, come di seguito riportato: 

• 8a+ punti 75  

• 8a punti 60  

• 7c punti 45  

• 7b+ punti 35  

• 7b punti 27  

• 7a+ punti 20  

• 7a punti 15  

• 6c+ punti 12  

• 6c punti 10  

• 6b+ punti 8  

• 6b punti 6  

• 6a+ punti 5  

• 6a punti 4  

• 5c punti 3  

• 5b punti 2  

• 5a punti 1  

 

Regolamento puntuale: 

1. Gara autocertificata, iscrizione a coppie: ogni coppia dovrà riportare i punteggi effettuati 
sull’apposita scheda (si parte dal presupposto che chi va per montagne… non bara!);  

2. punteggio pieno per chi sale da primo senza cadute o resting;  

3. - 3 punti per ogni resting o caduta;  

4. 1/3 dei punti per chi sale da secondo;  

5. obbligatorio passare tutti i rinvii;  

6. inammissibile (0 punti) tirare i rinvii o la corda;  

7. la stessa via non può essere ripetuta più volte dallo stesso atleta;  

8. il calcolo del punteggio verrà effettuato dall’organizzazione a termine della gara, dopo la consegna 
delle schede di gara;  



9. la quota di iscrizione comprende: mappa della falesia con scheda punteggi, un buono pasto (si potrà 
scegliere da un menu realizzato con prodotti tipici locali e una bevanda per la cena), pacchetto gara 
contenete una bevanda, una merenda e la maglietta ricordo. Alla conclusione della gara ci si potrà 
rifocillare con “L’aperitivo del climber”. 

10. premi alle prime 5 coppie classificate: 

• 1° premio – buono da € 130,00 spendibile nei negozi Sportler + soggiorno di una notte e 
colazione in un B&B della zona + pacco di prodotti locali; 

• 2° premio – buono da € 70,00 spendibile nei negozi Sportler + buono valido per una cena in 
ristorante tipico + pacco di prodotti locali; 

• 3° premio – buono da € 50,00 spendibile nei negozi Sportler + pacco di prodotti locali; 

• 4° premio – pacco prodotti locali; 

• 5° premio – pacco prodotti locali. 

11. quota di iscrizione 25,00 € a coppia;  

12. numero max partecipanti 40 coppie; 

13. ogni coppia dovrà portare il proprio materiale da arrampicata: corda singola da almeno 70m e 
minimo 15 rinvii; 

14. in caso di annullamento per cause meteorologiche o altre cause improvvise non imputabili 
all'organizzazione, le quote d'iscrizione non verranno restituite e la manifestazione verrà rinviata al 
sabato successivo; 

15. con l'iscrizione ciascun concorrente esonera l'organizzazione da eventuali danni che potessero 
derivare a lui e ad i suoi accompagnatori durante la partecipazione alla manifestazione tutta, 
assumendosene in proprio l'intero rischio; 

16. i partecipanti dovranno tenere un comportamento rispettoso dell'ambiente, evitando, in 
particolare, di disperdere qualsiasi tipo di rifiuto o di arrecare qualsiasi danno alla Natura 
circostante; 

17. ai sensi della legge 196/03 i dati personali saranno utilizzati soltanto per formare l'elenco dei 
partecipanti, la classifica, i servizi dichiarati nel regolamento, l'archivio storico e per l'invio di 
materiale informativo relativo alle future iniziative delle associazioni L.A.A..C. ed equipENatura; 

18. la giornata di sabato, sarà preceduta, venerdì 8 aprile, da una serata di diapositive aperta a tutti, 
climber e non, dedicata alla storia dell’arrampicata nel Gruppo del Monte Baldo e nell’entroterra 
Gardesano. Tale serata verrà organizzata presso la Chiesetta di San Dionigi alla Comunità Montana 
del Monte Baldo, in località Platano a Caprino Veronese. Per questo motivo la L.A.A.C ha attivato 
una convenzione con i B&B locali: tutti i partecipanti alla gara ed i loro accompagnatori potranno 
soggiornare le notti di venerdì 8 e sabato 9 ad un prezzo speciale riservato ai partecipanti alla gara e 
ai loro accompagnatori, info su http://www.bedandbreakfastbaldogarda.it/. 

 

Programma della manifestazione:  

venerdì 8 aprile, chiesetta di San Dionigi, Loc. Platano, Caprino Veronese 

Ore 21.00 “L'arrampicata libera nel Gruppo de Monte Baldo: oltre 30 anni di storia”, a cura di S. Coltri (L.A.A.C.). 

Serata aperta a tutti, anche ai non iscritti alla gara di sabato. 

I concorrenti potranno presentarsi anche direttamente sabato 9 in località Braga, entro le 8:30. 
 

 



sabato 9 aprile, località Braga di Caprino Veronese e falesia del “Sengio Rosso” 

Ore 8.30 apertura iscrizioni e consegna schede di gara al Gazebo LAAC in loc. Braga; 

Ore 10.00 inizio gara (attenzione: portare corda da 70m e almeno 15 rinvii ogni coppia); 

Ore 16.00 fine gara; 

Ore 16.30 – 18.30 “L’aperitivo del climber”; 

Ore 19:00 trasferimento alla “Locanda al Platano”; 

Ore 19:30 cena con i prodotti tipici del Monte Baldo; 

Ore 21.00 “Motozaupa” in concerto. 

 

Attività parallele  

Nella giornata di sabato 9 aprile, le Guide Ambientali Escursionistiche di equipENatura saranno a disposizione per 
accompagnare chi è al seguito degli arrampicatori, ma non arrampica, lungo i sentieri del Monte Baldo, allo 
scopo di far vivere a pieno questo territorio anche alle famiglie, ai partner, agli amici dei concorrenti, nonché a 
tutti i simpatizzanti dell'avventura e dello sport in montagna. Mediante queste escursioni, chi interessato, verrà 
guidato tra i boschi ed i sentieri che si sviluppano nei pressi del Sengio Rosso con un'escursione di medio-facile 
difficoltà. I dettagli del percorso verranno comunicati la sera di venerdì 8, durante la serata fotografica. Il ritrovo è 
comunque fissato in Loc.Braga, alle ore 8:30 di sabato 9 aprile. É obbligatorio  l’utilizzo di pedule da montagna o 
scarpe da trekking, nonché di un abbigliamento adatto ad un’escursione in montagna tra i 500 e i 1300m ed alla 
stagione. Costo dell'escursione: 5€ pro capite, da pagare il giorno stesso dell'escursione. Gradite le preiscrizioni. 

Come arrivare al punto di ritrovo? 
 

Guarda dove siamo: ottieni le indicazioni di GoogleMaps cliccando qui. 
 

Le Località Platano e Braga si raggiungono salendo in direzione Spiazzi dopo aver raggiunto Caprino Veronese, 
8km a nord dell'uscita dell'A22 “Affi - Lago di Garda Sud”. Per raggiungere la sede della conferenza di venerdì 
sera, arrivati a Caprino, basterà seguire le indicazioni per la “Comunità Montana del Baldo”. 
 

Info e iscrizioni, 

entro giovedì 31 marzo, inviando una mail, o un fax, che abbia come oggetto “Iscrizione 
Sengio Rosso Climbing Festival” completo della scheda di iscrizione debitamente compilata 
e firmata e della ricevuta del versamento della quota di iscrizione a team.laac@gmail.com o 
allo 045 6230873 

La quota di iscrizione va versata tramite bonifico bancario sul conto intestato all’Associazione L.A.A.C.: 

IBAN IT 96 V 0831159460000130167388 
causale: “Cognome Nome, partecipazione al Sengio Rosso Climbing Festival 2011”. 

 

 in collaborazione con:  


