REGOLAMENTO INTERNO
a)

Premesso che l’arrampicata sportiva è uno sport potenzialmente pericoloso, è fatto
d’obbligo a tutti i frequentatori di rispettare scrupolosamente le norme di seguito
riportate:
1. La pratica dell’arrampicata presso le strutture della palestra è consentita previa
presa visione ed accettazione del presente regolamento.
2. L’accesso alle strutture è consentito solo durante gli orari di apertura. L’accesso è
possibile solo se in possesso di tessera abbonamenti o pass giornaliero.
3. Pass giornalieri o tessere abbonamenti sono personali e non cedibili.

b)

Diritti della struttura:
1. La palestra previo avviso potrà essere occasionalmente chiusa o parzialmente
agibile (corsi arrampicata, manifestazioni, tracciatura nuove linee) senza che
questo comporti una riduzione di prezzo dell’abbonamento.
2. La gestione non assume l’obbligo e la responsabilità per custodia dei materiali e
qualunque altro bene o effetto personale durante la permanenza degli arrampicatori
nei locali della palestra.
3. È facoltà del personale responsabile di allontanare dalla palestra chiunque si
comporti in modo ritenuto non conforme a quanto previsto nel presente
regolamento.

c)

Norme di comportamento dei clienti:
Durante l’attività all’interno della palestra ogni frequentatore deve adottare un
comportamento educato, diligente e igienico al fine di evitare rischi per sè stesso e
per gli altri. È Vietato fumare. È vietato l’uso di fiamme libere.
E’ vietato l’uso di magnesite in polvere. E’ previsto l’uso di blocchetti di magnesite o
magnesite liquida. Limitare al minimo l’uso di magnesite in modo tale da ridurre al
massimo la quantità di polvere e aumentare l’igiene dell’ambiente.
Per l’uso delle strutture è obbligatorio utilizzare calzature da arrampicata o scarpe
da ginnastica pulite. Non sono ammessi altri tipi di calzature.
Le prese non possono essere spostate o girate dai fruitori.
In caso di prese allentate bisogna avvertire immediatamente il personale della
struttura.
È vietato scalare con telefonino o cuffie. Durante la scalata è vietato indossare
anelli catenine orologi e bracciali o trasportare nelle tasche oggetti rigidi o appuntiti
che possano causare lesioni o traumi a sè stessi e ad i propri compagni.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7. Ogni utilizzatore è pienamente responsabile per danni cagionati a persone o cose
derivanti dal mancato rispetto delle norme del presente regolamento.
8. Agli animali è concesso l’ingresso solo nella zona “Bar” ma non nelle sale destinate
all’arrampicata.
9. È vietato sostare sui materassi di protezione mentre altri arrampicatori stanno
effettuando fasi di scalata e deve essere mantenuta una distanza di sicurezza di
almeno 2m lineari dalla parete.
10. Non è possibile calpestare i materassi se non con le apposite scarpette per
l’arrampicata
11. Il salto dal Boulder sul tappeto deve avvenire in modo controllato, salvaguardando
sia la propria incolumità che quella degli altri. La precedenza è di chi arrampica.
12. È vietato sporgersi sulla parte retrostante delle pareti.
d)
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Parcheggio:
Il parcheggio esterno non è custodito.
Non si risponde dei danni causati da un cliente ad un altro cliente.
Non si risponde in caso di atti di vandalismo nonché da danni causati da calamità
naturali.
Si declina ogni responsabilità per furto danneggiamento degli autoveicoli
parcheggiati.
La permanenza del veicolo nell’area pertanto è esclusivamente a cura e sotto la
responsabilità dell’utente, il quale risponderà inoltre dei danni eventualmente
arrecati a persone, ai veicoli ed alle cose presenti nel parcheggio.
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