CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO
Regolamento per la gestione e l’utilizzo della palestra di arrampicata
Art. 1 - Titolarità e gestione
La palestra di arrampicata sita a San Vito al Tagliamento in Via dello Sport 1, voluta e costruita dalla
Sezione del CAI di San Vito al Tagliamento è dedicata alla memoria del Socio Mario Bianco.
É di proprietà del Comune di San Vito al Tagliamento, con il quale in data 29 giugno 2010 si è stipulata una
convenzione per la cessione in comodato d’uso gratuito alla nostra sezione per la durata di anni trenta,
prorogabili.
La convenzione prescrive che la Sezione provveda alla custodia, all’ordinaria manutenzione e alla gestione
per gli aspetti inerenti il controllo degli accessi ed il corretto utilizzo, anche mediante l’emanazione del
presente apposito regolamento.
Al fine di adempiere al dettato della Convenzione come al precedente capoverso, la Sezione si avvale di
un gruppo di Soci ai quali affida i compiti prescritti. Il Gruppo nominerà un referente che coordinerà le
attività e terrà i contatti con il Consiglio Direttivo.
Art. 2 - Finalità
La palestra di arrampicata è stata realizzata al fine di favorire l’apprendimento e il perfezionamento delle
tecniche di arrampicata alpinistica. Successive modifiche ed ampliamenti sono stati apportati per migliorare
ed aumentare le possibilità di allenamento degli alpinisti e nell’intento di favorire le nuove tendenze volte
verso l’arrampicata sportiva. Uno spazio è destinato esclusivamente alla didattica.
Art. 3 - Requisiti per l’accesso e l’utilizzo della palestra di arrampicata
Per accedere all’utilizzo della struttura, nel rigoroso rispetto degli orari prestabili, ogni singola persona
dovrà essere idoneamente e autonomamente equipaggiata, previo:
● Dichiarazione di essere a conoscenza delle tecniche di assicurazione proprie dell’arrampicata e di
essere in grado di eseguirle.
● Ottenimento di apposita autorizzazione da richiedere presso la segreteria della Sezione.
● Per i minori, ottenimento di apposita autorizzazione su richiesta di un genitore; ognuno di essi dovrà
essere assistito e coadiuvato da un istruttore titolato CAI o FASI, che si assumerà ogni responsabilità.
● Versamento delle quote prestabilite.
● Possesso di apposito BADGE PERSONALE o CARTELLINO per entrate serali singole o multiple,
ottenibili dopo l’accettazione del presente regolamento.
● Gruppi o Associazioni potranno accedere all’utilizzo della struttura solo se idoneamente equipaggiati
ed autonomamente organizzati e con propri istruttori, previa autorizzazione la cui richiesta và formulata
su apposito modulo predisposto dalla sezione.
Art. 4 - Norme per l’utilizzo delle pareti di arrampicata
●
●
●
●
●
●

●

È responsabilità di chi utilizza la struttura di verificare l’idoneità e l’integrità di tutto il materiale in utilizzo
per l’assicurazione personale e altrui.
Su ciascuna via di salita è consentito arrampicare ad una sola persona per volta che potrà iniziare la
salita solo quando chi lo precede sia ridisceso a terra.
É vietato sostare sotto la via impegnata per l’arrampicata.
Durante l’attività arrampicatoria è fatto obbligo di adottare sempre le tecniche di assicurazione proprie
dell’arrampicata.
È vietato in via assoluta l’arrampicata “libera” oltre il primo “spit”.
È obbligatorio l’uso di corde intere (non sono ammesse mezze corde), dinamiche, omologate e legate
direttamente all’imbracatura con il nodo ad otto o il bulino infilato ed utilizzando tutti i rinvii e/o spit
intermedi per assicurarsi correttamente con la corda, nonché utilizzando strumenti di assicurazione
omologati e conformi al diametro delle corde utilizzate.
Ogni utilizzatore è responsabile della corretta esecuzione dei nodi e del corretto utilizzo dell’attrezzo di
assicurazione.

●
●
●
●

Gli attrezzi di assicurazione devono essere utilizzati come indicato nelle relative istruzioni.
Devono essere utilizzati esclusivamente sistemi e metodi di assicurazione approvati dalla
Commissione Nazionale Materiali e Tecniche del CAI e materiali omologati.
Qualsiasi necessità di ripristino o intervento tecnico dovrà essere tempestivamente segnalato al
responsabile di turno.
É vietato rimuovere, spostare o aggiungere appigli, appoggi e prese presenti sulla struttura.

Art 5 - Norme per l’utilizzo dell’area Boulder
●
●
●
●
●
●
●
●

L’accesso all’area boulder è consentito solo a chi deve arrampicare e a non più di 10 persone
contemporaneamente.
É vietato arrampicare mantenendo legato in vita (anche se chiuso), il sacchetto porta magnesio.
E’ obbligatorio calzare scarpette d’arrampicata pulite ed asciutte.
L’arrampicata su ogni singolo settore prevede la salita di un solo arrampicatore per volta.
E’ vietato arrampicare in area boulder indossando l’imbragatura o altri oggetti che possano scalfire i
materassi di protezione.
É vietato camminare sui materassi a piedi nudi.
É vietato sostare sui materassi di protezione sottostanti le vie di arrampicata del boulder.
Nell’area boulder è vietato fumare, mangiare e bere.

Art. 6 - Norme comportamentali
Ogni utilizzatore della struttura è tenuto a:
● Usare il BADGE PERSONALE vidimando sia l’ingresso che l’uscita unicamente per il proprio personale
accesso.
● Non cedere o prestare a terzi il BADGE PERSONALE.
● Chiudere sempre il cancelletto d’ingresso dopo il proprio passaggio.
● Non consentire in nessun caso l’ingresso a terzi.
● Adottare regole e tecniche tali da non arrecare danno a se o a terzi.
● Rispettare in toto il presente regolamento.
● Adottare un comportamento educato, diligente e igienico al fine di evitare ogni rischio per se e per gli
altri.
● Rispettare il proprio turno di salita.
● Attenersi ai comandi del personale responsabile di servizio al fine di garantire la massima sicurezza
per la pratica dell’arrampicata sportiva.
● Astenersi da qualsiasi manovra di salita o di sicurezza ad altri, se non in possesso dei requisiti tecnici
e/o esperienza necessaria a praticare l’arrampicata sportiva, ma rivolgersi al personale responsabile di
servizio.
● In caso di eventuale infortunio avvisare immediatamente il responsabile di turno.
Art. 7 - Varie
Chiunque danneggi con dolo o asporti rinvii, corde, prese, spit o qualunque altro elemento in dotazione alla
struttura, sarà perseguito a termini di legge e avrà negato definitivamente l’accesso alla struttura.
Gli utilizzatori della struttura, ad ogni richiesta del personale preposto ai controlli, dovranno esibire il badge
personale valido per l’anno in corso, ovvero il tagliando per il singolo ingresso serale.
Il personale preposto ai controlli ha la facoltà di negare l’accesso e/o allontanare, chiunque violi le norme
del presente regolamento o assuma un contegno o comportamento scorretto.
La sezione declina ogni responsabilità per eventuali infortuni riconducibili all’inosservanza del presente
regolamento ed eventuali furti di oggetti incustoditi.
La palestra potrà essere occasionalmente chiusa o solo in parte fruibile in occasione di corsi di
arrampicata, manifestazioni, ecc.
Gli accompagnatori o i visitatori dovranno astenersi da qualsiasi attività riguardante l’arrampicata.
La Sezione si riserva di apportare al presente regolamento aggiunte e/o modifiche ogni qualvolta siano ritenute
opportune. Esse saranno comunicate mediante l’esposizione nella bacheca posta all’ingresso della palestra e
all’ingresso della sala boulder.
Il presente regolamento è validamente approvato dal Consiglio Direttivo della sezione nella seduta di
giovedì 12 novembre 2015 e annulla tutti i precedenti.

IL PRESIDENTE
Graziano Venudo

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Foto tessera

MODULO DI AUTORIZZAZIONE
ALLA FREQUENZA DELLA PALESTRA DI ARRAMPICATA
Il sottoscritto ______________________________ nato il ___________ a
_____________________________

residente a ________________________________ CAP__________ in via ____________________________
Telefono ________________ e-mail___________________________ socio CAI – FASI __________________
Chiede l’autorizzazione a frequentare la palestra di arrampicata sita in San Vito al Tagliamento (PN) in Via dello Sport 1,
accettando in toto la responsabilità derivante dall’attività che svolgerà presso la stessa e dei danni provocati o subiti che
eventualmente ne conseguano.

●
●
●
●
●
●

DICHIARA
di aver ricevuto una copia del relativo regolamento d’utilizzo, di averne preso perfetta conoscenza e di accettarne in toto
ogni regola, impegnandosi, sotto la propria responsabilità, al pieno rispetto dello stesso.
di essere a conoscenza delle tecniche di assicurazione proprie dell’arrampicata e di essere in grado di eseguirle.
di conoscere i rischi ed i pericoli derivanti dall’attività arrampicatoria.
di esonerare la Sezione del CAI di San Vito al Tagliamento e le persone da essa designate quali responsabili del servizio e
controllo, da qualunque responsabilità per infortuni ed incidenti subiti e/o provocati, che dovessero accadere durante
l’utilizzo della struttura d’arrampicata.
che, con la sottoscrizione della presente, fa esplicita rinuncia ad ogni azione legale, sia in sede civile che penale, nei
confronti della Sezione del CAI e delle persone designate quali responsabili del servizio e controllo.
In caso di eventuale infortunio avvisare immediatamente il responsabile di turno.

S.Vito, _____________________

Firma del richiedente ____________________________________

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………..., acquisite le informazioni fornite dai titolari del trattamento dei dati, ai
sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, nella sua qualità di interessato, ai sensi della citata legge, conferisce il proprio
consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili espressamente menzionati nella suddetta informativa e per le
finalità indicate.

S.Vito, _____________________

Firma del richiedente ____________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____
Visto quanto sopra, il Presidente autorizza il richiedente a frequentare la palestra di arrampicata. Si concede, dietro versamento
della prevista quota annuale, il badge del cancello d’ingresso, che dovrà essere utilizzato per l’esclusivo accesso personale,
pena il ritiro dello stesso e la revoca del permesso di libero ingresso.
Firma del Presidente ________________________________

Consegnato Badge nr.___________________ Cauzione badge € ________ Socio CAI – FASI di ____________
Quota palestra euro ________ + euro _______ per polizza infortuni obbligatoria

