
 
 
 
 
Everest Closure 

 
At the General Assembly of the UIAA in October 2007, the member federations 
applauded the promise of the Chinese Mountaineering Association (CMA) to take the 
UIAA flag to the summit of Mt Everest, as part of the Olympic torch relay. The logic 
was simple. The torch relay was part of the Olympics, the UIAA is a member of the 
Olympic family and the Chinese and Nepalese mountaineering federations are 
members of the UIAA.  
 
At this time there was no mention that any climbing restrictions imposed on the 
climbing community during the pre-monsoon climbing season of 2008.  
In the last months concern has been expressed by the climbing community, about 
the climbing restrictions and closures placed on Mt Everest until May 10th, 2008 when 
the torch relay will be completed on the Tibetan side. 
 
Unfortunately these concerns have become a reality as the heightened security 
measures taken on both sides of the mountain have prevented climbers from 
ascending the mountain. 
 
The UIAA, which stands for the freedom of access to all mountains, has advised the 
CMA that it cannot allow its flag to fly over Everest, when the UIAA’s very 
constituents, the international climbing community, find themselves barred or greatly 
restricted in their access to the mountain.  
 
We have asked that the CMA take our flag no higher than base camp on the Tibetan 
side. Thus the UIAA flag would face the same restrictions as the climbers on the 
south side! 
 
While we wish the Chinese mountaineers involved with the torch relay good and safe 
climbing, our hearts go out to the many mountaineers who had their ambitions to 
climb the world’s highest peak, curtailed for this season.  
 



 
 
La chiusura dell’Everest 

 
All’Assemblea Generale dell’UIAA (Unione Internazionale delle Associazioni di 
Alpinismo), nell’ottobre 2007, i rappresentanti delle associazioni alpinistiche mondiali 
applaudirono la promessa della Chinese Mountaineering Association (CMA) di portare 
la bandiera dell’UIAA in cima all’Everest, come parte del percorso della torcia 
olimpica. 
La logica era semplice. 
La staffetta per il trasporto della torcia fa parte dei Giochi Olimpici, l’UIAA appartiene 
alla famiglia olimpica e le associazioni alpinistiche di Cina e Nepal fanno parte 
dell’UIAA. 
 
Allora non venne per nulla comunicato che vi sarebbero state chiusure per le 
spedizioni nella stagione pre-monsonica 2008. 
Negli ultimi mesi sono state espresse preoccupazioni dalla comunità degli alpinisti 
per le ventilate restrizioni e poi per la possibile chiusura dell’Everest fino al 10 
maggio, quando la torcia avrebbe completato il suo cammino sul lato tibetano. 
 
Tali preoccupazioni sono diventate realtà quando le rafforzate misure di sicurezza su 
entrambi i lati nord e sud hanno impedito agli alpinisti di salire la montagna. 
 
L’UIAA, che sostiene e difende il libero accesso alle montagne, ha informato la CMA 
che non può permettere che il suo vessillo sventoli sull’Everest a discapito dei propri 
costituenti che compongono la comunità alpinistica internazionale, che si sono trovati 
esclusi o con grandi restrizioni nell’accesso alla montagna.  
 
Abbiamo chiesto che la CMA non porti la nostra bandiera oltre il campo base sul lato 
tibetano. Così la bandiera dell’UIAA avrà le stesse restrizioni che vi sono sul lato 
nepalese. 
 
Mentre auguriamo agli alpinisti cinesi coinvolti nella staffetta della torcia una salita 
buona e sicura, i nostri cuori rimangono con i tanti alpinisti che hanno visto bloccare 
per questa stagione le proprie ambizioni di salita sulla cima più alta del mondo. 
 

 


