
     Circuito Street Boulder Italia         
Vuoi organizzare un evento di street boulder nella tua citta e non sai come fare? 

Il Circuito Street Boulder Italia in seguito Csbi mette a disposizione delle linee guida per entrare a far parte 

direttamente come una delle molteplici tappe che durante l’anno si svolgono nel nostro territorio. 

Bisogna innanzitutto sapere che non è facile, molte pratiche burocratiche, molti permessi da chiedere al 

proprio comune e abitazioni private, avrai bisogno di un’associazione che ti copra da eventuali danni che si 

possono verificare durante le prove o il giorno dell’evento a persone o cose, ed infine un aiuto da tutti i 

tuoi amici che duramente dovranno decidere se aiutare o gareggiare. 

Il Csbi mette a disposizione per chi ne avesse bisogno, un tracciatore, un grafico e la propria 

collaborazione, scontistica con una ditta serigrafica, ed una copertura assicurativa per tutti gli atleti,

 il tutto da concordare privatamente. 

Linee Guide: 

1) Con l’aiuto della figura del tracciatore dell’evento si esegue un sopralluogo per capire se il paese si 

presta o meno ad ospitare un certo numero di atleti e se permette la realizzazione di abbastanza 

percorsi per tutti i partecipanti. 

2) Una volta individuate le zone di interesse private o comunali si prosegue scegliendo una data 

indicativamente adatta e di conseguenza chiedendo i permessi di autorizzazione alle prove e 

all’evento di arrampicata. 

3) Ottenuti i permessi si procede con l’organizzazione vera dell’evento: scegliendo il costo di 

iscrizione, contattando sponsor che aiuteranno in generale su tutte le iniziative che l’evento può 

offrire, ossia maglie per l’evento, premi del podio finale maschile e femminile, gadget vari ed 

eventuale materiale da dare a estrazione per tutti gli atleti. 

4) Nel pacco gara che verrà fornito ad ogni atleta oltre ai vari gadget è prevista anche la maglia 

dell’evento la quale, oltre alla grafica scelta dai singoli organizzatori, dovrà contenere il logo 

ufficiale del Csbi da posizionare a vs piacimento. 

5) Nel pacco gara in genere è gradito trovare inoltre: un frutto, una bottiglietta d’acqua, un buono 

pasto, un buono birra/bevanda e gadget vari ottenuti da sponsor. 

6) Ad ogni atleta al momento dell’iscrizione verrà fornita la mappa dell’evento dove saranno illustrate 

le zone con i vari problemi da risolvere e le difficoltà di ciascuno. 

7) Predisporre per il giorno dell’evento un punto info vicino al quale sarà posizionato lo stand del Csbi, 

oltre ai vari sponsor che il circuito muove con se con i relativi gazebi, ai quali si garantisce priorità su 

gli altri sponsor che gli organizzatori della tappa contatteranno per non creare conflitti interni. 

8) Pubblicizzare sui social e su tutti gli altri canali la partecipazione della tappa al medesimo circuito, 

mettendo anche in evidenza la collaborazione con il Csbi, e i sponsor che il circuito mette a 

disposizione, oltre all’amministrazione comunale, associazioni etc, il tutto anche tramite i vari loghi 

che verranno forniti. Il circuito si impegna alla condivisione dei vari post, info e foto pubblicate. 

9) Per far si che l’evento possa far parte del CSBI si richiede che siano tracciati un numero che va da 40 

a 50 problemi da risolvere. 

10)  Il Circuito Street Boulder Italia, grazie ai propri sponsor, garantisce materiale per il podio femminile 

e maschile, inoltre offre la possibilità di affittare una struttura autoportante, certificata di alt.pari a 

6mt per ospitare o far divertire i più piccoli, e la possibilità di affittare crash pad il giorno 

dell’evento. 


