GRUPPO ROCCIA E GESTIONE PALESTRA
ORARI DI APERTURA E COSTI D’INGRESSO
GIORNATE e ORARI di APERTURA e COSTI D’INGRESSO PER L’ANNO 2015
PERIODO INVERNALE (1° Ottobre – 30 Aprile)
Giornate: Martedì – Giovedì – Venerdì
Orario: dalle ore 19:30 alle 22:30
PERIODO ESTIVO (1° Maggio – 30 Settembre)
Orario: dalle ore 19:00 alle 23:00
Giornate: Lunedì – Martedì – Mercoledì – Giovedì – Venerdì
N.B.: nel mese di agosto l’orario di apertura è ridotto a 3 ore (come orario periodo invernale)
REGOLE PER L’ACCESSO
Per utilizzare la palestra è necessario disporre di almeno una delle seguenti condizioni:
Essere Soci del CAI in regola con il rinnovo del bollino per l’anno in corso
Pagare la quota Assicurativa presso la segreteria della sezione (€ 5,00 per l’anno in corso)
COSTI D’INGRESSO
Ingresso singolo € 5,00 (con possibilità di accesso solo Martedì e Venerdì)
Tessera 5 ingressi € 25,00
Tessera 10 Ingressi € 45,00
Tessera annuale Soci CAI sezione di San Vito € 75,00
Tessera annuale Soci CAI di altre sezioni € 85,00
Tessera annuale Non Soci CAI € 105,00
Tessera annuale Istruttori CAI di arrampicata € 75,00
Tesseramento di fine stagione dal 1° Ottobre al 31 Dicembre Soci CAI € 40,00
Tesseramento di fine stagione dal 1° Ottobre al 31 Dicembre non soci CAI € 50,00
Badge per apertura cancelletto d’ingresso (solo per chi fa la tessera annuale) € 5,00
CORSO DI AVVICINAMENTO ALL’ARRAMPICATA
Coloro che hanno frequentato il corso di ”avvicinamento all’arrampicata” possono chiedere ed ottenere uno
sconto di € 35,00 euro per l’abbonamento annuale.
MATERIALI
Solo nei giorni di Martedì e Venerdi può essere noleggiato il materiale necessario (imbrago e scarpette, se
disponibili), esclusivamente a persone che desiderano provare l’arrampicata e solo per le prime 2 volte.
Costi: solo imbrago € 3,00; solo scarpette € 3,00; entrambe € 5,00
La segreteria avrà il compito di incassare le quote del noleggio + chiedere e trattenere un documento quale
garanzia fino alla restituzione di quanto avuto in utilizzo.
TESSERINO PERSONALE
Per garantire più trasparenza è stato deciso di dare a tutti coloro che utilizzano la palestra un cartellino che
identifica le persone che sono autorizzate e assicurate.
Durante l’uso della palestra questo dovrà sempre essere portato in modo ben visibile da parte di TUTTI.
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