REGOLAMENTO
INTERNO

1) L’accesso alla struttura di arrampicata è consentito solo durante gli orari di apertura.
2) La gestione non fornisce il materiale tecnico individuale se non ai partecipanti dei corsi e delle
salite assistite.
3) La palestra potrà, previo avviso, essere occasionalmente chiusa o parzialmente agibile (corsi di
arrampicata, manifestazioni, ecc.) senza che questo comporti una riduzione del prezzo d’ingresso.
4) La gestione non assume l’obbligo e la responsabilità per la custodia dei materiali e qualunque
altro bene o effetto personale durante la permanenza degli arrampicatori nella struttura.
5) E’ facoltà del personale responsabile di allontanare dalla struttura chiunque si comporti in modo
ritenuto non conforme a quanto previsto nel presente regolamento.
6) Durante l’attività all’interno della struttura ogni frequentatore deve adottare un comportamento
educato, diligente e igienico al fine di evitare rischi per se stesso e per gli altri.
7) All’interno della struttura è vietato svolgere qualsiasi attività incompatibile con l’arrampicata sportiva.
8) I minorenni per la frequentazione della struttura devono obbligatoriamente essere accompagnati
ed assistiti da un adulto firmatario dell’accettazione del presente regolamento. L’adulto avrà la completa responsabilità del minore, di esso dovrà controllare ogni azione affinché venga rispettato il
presente regolamento e affinché non incorra in possibili incidenti.
9) L’adulto avrà la completa responsabilità del minore, di esso dovrà controllare ogni azione, affinché
venga rispettato il presente regolamento e affinché non incorra in possibili incidenti.
10) Chi non è in possesso dei requisiti tecnici e/o esperienza necessaria a praticare l’arrampicata
sportiva con l’utilizzo della corda dovrà categoricamente astenersi da qualsiasi manovra di salita o
sicurezza ad altri.
11) Sulle pareti fisse si può arrampicare utilizzando obbligatoriamente attrezzature e materiali
(corde,imbracature, freni, moschettoni e dispositivi di protezione della caduta) conformi all’uso specifico, in buono stato, dotati di marcatura CE.
12) Ciascun frequentatore della struttura è responsabile della corretta manutenzione ed uso della
propria attrezzatura personale e si assume quindi ogni responsabilità in relazione a danni a persone
e/o cose cagionate dalla vetusta o mancata omologazione dell’attrezzatura in proprietà e/o uso
13) E’ consentito il solo uso di corde intere dinamiche omologate(non sono ammesse mezze corde),
legate direttamente all’imbracatura con il nodo a otto e utilizzando tutti i rinvii intermedi per assicurasi
correttamente con la corda , nonché utilizzando strumenti di assicurazione omologati e conformi al
diametro delle corde utilizzate autobloccanti)
14) Ogni utente è responsabile della corretta esecuzione del nodo e del corretto utilizzo dell’attrezzo
di assicurazione. L’attrezzatura deve essere utilizzata previa la lettura delle relative istruzioni.
15) L’arrampicata da secondi di cordata consentita con un istruttore dello staff di gestione o con un
compagno che ha approvato il regolamento interno.
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16) L’arrampicata con la corda dall’alto “top rope” può essere praticata solamente sulle vie ad essa
espressamente deputate ed individuate dal personale della struttura.
17) Tali vie non si potranno effettuare da primi di cordata.
18) L’assicurazione del compagno che sale da secondo di cordata deve avvenire con la corda passata sull’ancoraggio sommitale. Il compagno deve salire sul capo di corda che passa attraverso tutti i
rinvii in posto.
19) L’assicurazione deve essere effettuata con attrezzi di assicurazione omologati.
20) Colui che assicura deve rimanere in piedi e sulla perpendicolare dell’ancoraggio sommitale.
21) Durante la salita devono essere passati in successione e correttamente tutti gli ancoraggi facenti
parte dell’itinerario.
22) L’assicuratore si dichiara a conoscenza del corretto utilizzo dell’attrezzo preposto alla sicurezza
da capocordata (grigri, Cinch, Eddy, Secchiello, ecc.).
23) L’assicuratore deve assicurarsi che il nodo sia stato eseguito correttamente e che l’attrezzo di
assicurazione sia predisposto in modo idoneo.
24) Il “lasco” di corda deve essere tenuto al minimo e l’attenzione rivolta all’arrampicatore.
25) Il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano di aver letto,compreso ed accettato il presente regolamento e
di sottoscriverlo di propria libera iniziativa.
Dichiara inoltre di non esser sotto gli effetti dell’alcool, di sostanze stupefacenti e/o medicinali che ne
limitino la mobilità e/o lucidità.
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Antey-Saint-André, __________________
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