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ATTENZIONE
MODIFICA DELLA "PROVA DI RISALITA" AI CAMPIONATI ITALIANI DI TREECLIMBING 2018.
Nel 2017 l'ISA ha apportato una importante modifica che riguarda una delle prove preliminari dei
Campionati Internazionali di TreeClimbing (ITCC): la "risalita".
Ecco il comunicato ufficiale:
"L'ISA rivede annualmente le regole del Campionato Internazionale di TreeClimbing (ITCC) per garantire che la competizione rappresenti al meglio le pratiche di lavoro in TreeClimbing. Negli ultimi
anni la revisione di uno degli eventi preliminari è stata esaminata e rivista, il processo ha incluso
diverse revisioni interne delle regole, test di esecuzione della prova e sviluppo delle regole. In ultimo
il tutto è stato inviato per la revisione tecnica da esperti del settore selezionati. Dopo questo accurato processo, ISA è lieta di annunciare che implementeremo la nuova Prova Risalita, che sostituirà
il Footlock, durante le prove preliminari dell'ITCC 2017."
Come staff organizzativo dei Campionati Italiani di TreeClimbing (CITC) riteniamo giusto perseguire
le linee tracciate dall'ISA, anche per garantire ai concorrenti italiani che parteciperanno ad eventi
internazionali di essere pronti e competitivi. Riteniamo inoltre corretto che l'evoluzione delle tecniche di risalita debba essere seguita anche nei Campionati, le cui prove rappresentano le pratiche
lavorative.
Per poter garantire la riuscita della prova con le nuove modalità abbiamo pensato di creare un
gruppo di lavoro che avrà il compito di fornite una corretta informazione, anche pratica, ai concorrenti e preparare preliminarmente i giudici che dovranno effettuare il check up dei sistemi e controllare la prova.
Per questo quest'anno i CITC inizieranno il venerdì mattina proprio con un workshop dedicato alla
prova che comprenderà anche un momento di confronto con i partecipanti, con domande e chiarimenti. Nel pomeriggio del venerdì si procederà come di consueto con il controllo materiali.
Cercheremo di essere tempestivi nel fornire tutte le informazioni necessarie sia della nuova prova
sia logistiche per il Campionato.
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