L’associazione Mountain Wilderness Italia e il Club Alpino Accademico Italiano
indicono una iniziativa a premi, rivolta a tutti gli alpinisti interessati a riscoprire il
valore e il fascino dell’arrampicata che non lascia tracce. L’iniziativa intende
rafforzare il messaggio lanciato dal CAAI con i meeting “International TRAD
Climbing” nella valle dell’Orco (2010 e 2012). Lo scopo non è quello di suggerire la
superiorità del “clean climbing” rispetto alle tecniche di assicurazione e protezione
moderne, ma di contribuire a divulgare la possibilità di affiancare alle vie di
arrampicata integralmente protette da spit e chiodi uno stile di arrampicata diverso,
che si ispira alla tradizione ma la interpreta con uno sguardo nuovo, maggiormente
consapevole delle sue valenze psicologiche, culturali e ambientali.

CLEAN CLIMBING 2012/2013
Riscoprire il passato per vedere la montagna con occhi nuovi
UN AFFASCINANTE INVITO RIVOLTO A TUTTI

REGOLAMENTO
Mountain Wilderness Italia (www.mountainwilderness.it) e il Club Alpino
Accademico Italiano (www.clubalpinoaccademico.it) organizzano una iniziativa a
premi, aperta a tutti, finalizzata al censimento e alla scoperta, o riscoperta, di vie
alpinistiche di stampo classico, adeguatamente proteggibili con protezioni mobili.
1. Finalità
La finalità dell’iniziativa è quella di stimolare il recupero dei valori tradizionali
dell’arrampicata, promuovendo la responsabilità, la preparazione, l’autonomia e
l’autodeterminazione dell’alpinista come fattori primari per un esercizio maturo
dell’alpinismo, nel rispetto della storia e dell’ambiente.

2. Partecipazione
L’iniziativa è aperta a tutti e la partecipazione è gratuita.

3. Modalità di partecipazione
Chi intende partecipare deve inviare, entro il 31 agosto 2013, un elaborato, in
formato elettronico, utilizzando la modulistica allegata, comprendente:
1. descrizione generale della via, dell’avvicinamento e della discesa.
2. relazione dettagliata tiro per tiro. Eventuale schizzo schematico.
3. impressioni sulla salita, documentazione fotografica ed eventuali note storiche
se ritenute significative
4. Tipologia degli itinerari
L’iniziativa è suddivisa in due categorie:
Vie multipitch
Le vie, di alta o media montagna o anche di fondovalle, comunque in territorio
italiano, devono essere su roccia, di difficoltà tecnica compresa tra il III e il VII
grado UIAA, di lunghezza (sviluppo) non inferiore ai 200 metri, per nulla o
scarsamente attrezzate con protezioni fisse (chiodi, spit o altro) ma allo stesso tempo
agevolmente ed efficacemente proteggibili per la massima parte con protezioni mobili
(dadi, friend, fettucce). Va specificato che il grado di difficoltà è irrilevante ai fini
della valutazione. Le vie proposte possono essere indifferentemente vie nuove oppure
semplici ripetizioni. A parità di valutazione verranno privilegiate le vie meno
frequentate.
Falesie
Monotiri o vie fino a 100 metri di sviluppo, in territorio italiano, di qualsiasi
difficoltà integralmente o quasi integralmente proteggibili con relativa facilità con
protezioni mobili. Sono consentite le soste di calata a fix, resine o simili.
5. Criteri di valutazione
Le proposte pervenute verranno valutate, secondo il proprio insindacabile giudizio,
dall’apposita commissione, che stilerà una classifica sulla base dei seguenti criteri, in
ordine decrescente di importanza:
1. logicità della linea ed estetica del tracciato
2. tipo e qualità della roccia ed efficace proteggibilità con mezzi mobili.

3. quantità e tipo delle eventuali protezioni fisse.
4. qualità e completezza dell’esperienza alpinistica offerta dalla salita nel suo
insieme (compresi avvicinamento e discesa)
5. valore storico dell’itinerario
6. eventuale valore aggiunto in quanto prima salita
7. sicurezza complessiva del tracciato, valutata in base alla scala R*
8. limitata popolarità della via
In ogni caso la via sarà esclusa dalla partecipazione se la sua proteggibilità verrà
riconosciuta essere di grado superiore a R2 (cfr. scala di proteggibilità allegata).
La Commissione si riserva di chiedere od effettuare ulteriori accertamenti o
provvedere ad una verifica diretta con la ripetizione dell’itinerario proposto.
Nota bene: le vie segnalate debbono essere state percorse (o ripercorse) dai
proponenti in una data successiva alla pubblicazione del presente bando.
6.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, il cui responso è inappellabile, è composta da sette
membri: Giacomo Stefani (CAAI), Carlo Alberto Pinelli (MW e CAAI), Alessandro
Gogna (MW e AGAI), Alberto Rampini (CAAI e INA), Maurizio Giordani (MW e
AGAI), Mauro Penasa (CAAI), Sergio Cerutti (INA). Ognuno dei membri, in caso di
impedimento, potrà essere rappresentato da un delegato di fiducia. Potrà rivelarsi
opportuno istituire alcune sotto-commissioni per compiere una prima selezione delle
proposte inviate. Le spese vive per il funzionamento della Giuria si avvarranno di un
contributo del gruppo GREENVISION.
7.

Risultati dell’iniziativa

Entro il 30 novembre 2013 verrà estratto a sorte, di fronte a un notaio, un premio
speciale tra i partecipanti che avranno inviato le venti migliori segnalazioni.
Inoltre sono previsti premi di minore importanza per il primo classificato in ognuna
delle due Sezioni in cui è suddivisa la proposta.
Tutti riceveranno un attestato di partecipazione. Un'apposita pubblicazione
raccoglierà tutte le vie approvate.

PREMI
Premio speciale, estratto a sorte: contributo offerto da

pari a mille e cinquecento euro per un viaggio alpinistico di due settimane in
Giordania (Wadi Rum e Petra).
1° premio categoria multipitch: zaino da 50 litri contenente cinque friends, dieci
dadi, dieci rinvii, 5 moschettoni a ghiera, un gri-gri (o simili), due imbraghi, 5
fettucce, una piccozza tecnica, un paio di ramponi, due caschi, due paia di scarpette
da arrampicata.
1° premio categoria falesie: uno zaino da 50 litri, cinque friends, dieci dadi, dieci
rinvii, un gri-gri (o simili), due moschettoni a ghiera, un imbrago, un paio di scarpette
da arrampicata.
Materiali tecnici offerti da

8.

,

,

Impegno dei concorrenti

I partecipanti si impegnano, nell’operatività connessa all’iniziativa e nelle relazioni
presentate, a rispettare criteri di correttezza, lealtà, rigore morale e rispetto per
l’ambiente montano.
I partecipanti consentono espressamente l’utilizzo del materiale fornito (relazioni,
fotografie, ecc.) per la redazione, senza fine di lucro e sotto il patrocinio di MWI e
del CAAI, di una guida che raggruppi tale tipologia di itinerari, impegnandosi, se
richiesto, a fornire il materiale fotografico a più alta definizione, ove presente.
La domanda di partecipazione deve pervenire entro il 31 luglio 2013 al seguente
indirizzo di posta elettronica: aperambo@libero.it. Stesso indirizzo per ottenere
eventuali maggiori delucidazioni.
Le foto allegate non devono superare il numero di 15.
Regolamento pubblicato il 12-04-2012

MOUNTAIN WILDERNESS ITALIA - CLUB ALPINO ACCADEMICO ITALIANO

ALLEGATI
Allegato 1 - SCALA DI PROTEGGIBILITA’
R1

Facilmente proteggibile con protezioni sempre solide, sicure e numerose. Limitati tratti obbligatori.
Lunghezza potenziale caduta qualche metro e volo senza conseguenze.

R2

Mediamente proteggibile con protezioni sempre solide e sicure ma più rade. Tratti obbligatori tra le
protezioni. Lunghezza potenziale caduta qualche metro al massimo e volo senza conseguenze.

Allegato 2 - Modulo domanda di partecipazione
Allegato 3 - Modulo relazione via

Allegato 2
CLEAN CLIMBING
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
****************
Dati del RICHIEDENTE
Nome
Cognome
Luogo e data di nascita
Indirizzo
Telefono
Mail
Eventuali titoli (Istruttore, Guida, ecc)
Generalità del compagno di cordata

***********************
Il sottoscritto, presa visione del Regolamento del Concorso, che sottoscrive per
accettazione e che si impegna a rispettare, chiede di partecipare al Concorso,
inoltrando la documentazione richiesta relativamente alla/e seguente/i via/e:
Monte

Data

Nome Via

Lunghezza (sviluppo)

Difficoltà

Firma del richiedente

Allegato 3
CLEAN CLIMBING
MODULO RELAZIONE VIA
Nota: la via deve essere stata percorsa direttamente dal relatore in data
successiva alla pubblicazione di questo bando
*************
Gruppo
Monte (e quota)
Esposizione
Tipo di roccia
Nome Via
Lunghezza (sviluppo)
Difficoltà - scala UIAA + scala proteggibilità R(*) Avvicinamento
• descrizione

• tempo necessario

Discesa
• Descrizione

• Tempo necessario

Descrizione dettagliata della via tiro per tiro. Schizzo.

Impressioni sulla salita

Eventuali note storiche

(*) Per la scala di proteggibilità fare riferimento alle seguenti definizioni:
SCALA DI PROTEGGIBILITA’
R1

Facilmente proteggibile con protezioni sempre solide, sicure e numerose. Limitati tratti obbligatori.
Lunghezza potenziale caduta qualche metro e volo senza conseguenze.

R2

Mediamente proteggibile con protezioni sempre solide e sicure ma più rade. Tratti obbligatori tra le
protezioni. Lunghezza potenziale caduta qualche metro al massimo e volo senza conseguenze.

