Club Alpino Italiano
Sezione di Tregnago
“Ettore Castiglioni”

Website: http//www.caitregnago.it
E-mail: caitregnago@libero.it

REGOLAMENTO PALESTRA ARRAMPICATA
Sezione di Tregnago “Ettore Castiglioni”
ACCESSO ALLA PALESTRA
L’utilizzo della struttura è consentito alle seguenti persone:
•

a tutti gli iscritti al Club Alpino Italiano provvisti di copertura assicurativa valida per la stagione in corso, previo
pagamento della tariffa d’uso deliberata dal consiglio direttivo.

La pratica dell’arrampicata sportiva negli spazi della struttura è consentita dopo la presa visione e l’accettazione
firmata del presente regolamento (per i minori è necessaria l’autorizzazione firmata dai genitori presentata dagli
stessi personalmente in palestra ).
Peri minori di 16 anni l’accesso alla palestra è possibile solo se accompagnati dal genitore/tutore, per i maggiori di 16
anni, minori di 18 anni, è possibile l’accesso alla palestra anche non accompagnati da un genitore previa consegna
personale di autorizzazione firmata dai genitori/tutori. I maggiori di 16 anni, minori di 18, possono arrampicare solo
da secondi e in coppia con un maggiorenne
E’ facoltà del personale responsabile di servizio allontanare dalla palestra chiunque si comporti in modo ritenuto non
conforme a quanto previsto nel presente regolamento(ed il regolamento del Palazzetto) e deliberare eventuali
provvedimenti anche sospensivi dell’attività.

NORME COMPORTAMENTALI
L’accesso deve avvenire solo con scarpe/ciabatte pulite indossate dopo essere entrati negli spogliatoi .Durante
l’attività all’interno della palestra ogni frequentatore deve adottare un comportamento educato, diligente e igienico al
fine di evitare rischi per se stesso e per gli altri.
I frequentatori sono tenuti a rispettare il proprio turno di salita. I frequentatori sono altresì tenuti ad attenersi a
quanto indicato dal personale responsabile di servizio al fine di garantire la massima sicurezza per la pratica
dell’arrampicata sportiva.
Nell’area della palestra è vietato l’uso di palloni e altre attrezzature non conformi, fumare, mangiare e bere bevande
alcoliche.

Gli spettatori devono sostare esclusivamente sulle apposite tribune e per nessun motivo possono sostare sotto la
parete.
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NORME TECNICHE
Premesso che la pratica dell’arrampicata sportiva è potenzialmente pericolosa è fatto obbligo a tutti i frequentatori di
rispettare scrupolosamente le norme tecniche di seguito elencate:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

calzare scarpette d’arrampicata (l’utilizzo di altri tipi di calzature deve essere autorizzato dal responsabile di
servizio);
è obbligatorio l’uso solo di imbragature basse omologate;
è obbligatorio l’uso del magnesio liquido o in pallina;
devono essere utilizzati esclusivamente sistemi e metodi di assicurazione autobloccanti (gri-gri) e approvati
dalla Commissione Naz. Materiali e Tecniche centrale del CAI o dal responsabile di servizio;
per l’arrampicata sulle pareti della struttura è obbligatorio l’uso della corda dinamica marcata CE collegata
all’imbracatura esclusivamente con il nodo ad “otto” o nodo delle guide;
prima di iniziare ad arrampicare sia da primo che da secondo la coppia di arrampicatori dovrà controllare gli
imbraghi, i nodi di collegamento, il sistema di assicurazione chiedendo al personale responsabile del servizio in
caso di dubbi;
è obbligatorio passare la corda in tutti i punti di protezione (rinvii);
è vietato rimuovere, spostare o aggiungere i rinvii presenti sulla struttura;
è vietato rimuovere, spostare o aggiungere appigli, appoggi e prese presenti sulla struttura;
su ciascuna via di salita è consentito arrampicare ad un solo arrampicatore per volta che potrà
iniziare la salita solo quando la persona precedente sia scesa a terra;
qualsiasi necessità di ripristino o intervento tecnico dovrà essere tempestivamente segnalato al personale
responsabile di servizio;
tutti i materiali di sicurezza ed assicurazione devono essere conformi all’uso specifico e riportare il marchio CE;
ciascun arrampicatore è responsabile della corretta manutenzione ed uso della propria attrezzatura personale
che deve essere pulita e in buono stato

NORME PER L’UTILIZZO DELL’AREA BOULDER
I frequentatori dell’area boulder devono osservare le seguente regole specifiche:
•
•
•
•
•
•
•
•

prima di iniziare l’arrampicata è compito di chi arrampica controllare la posizione dei materassi di protezione;
è vietato sostare sui materassi di protezione da cadute sottostanti i percorsi boulder;
l’arrampicata su un singolo settore boulder prevede la salita di un solo arrampicatore per volta;
è compito di chi è appena sceso ripristinare i materassi di protezione;
è vietato arrampicare in area boulder indossando l’imbragatura o altri oggetti contundenti che possono
rappresentare un rischio per i materassi di protezione;
è vietato arrampicare in area boulder utilizzando, legato in vita (anche se chiuso), il sacchetto porta magnesio;
è vietato camminare sui materassi a piedi nudi.
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MODULO DI ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO PALESTRA ARRAMPICATA

Il sottoscritto _________________________________________________ Nato il____________________
Residente in _________________________________________________Città_______________________
e-mail _______________________________________________________
DICHIARA
di aver letto attentamente e di accettare il regolamento della palestra di arrampicata della sezione del Cai di Tregnago
Ettore Castiglioni ed il regolamento del Palazzetto, impegnandosi sotto la propria responsabilità al pieno rispetto dello
stesso, ed in particolare di:
1. essere in possesso di copertura assicurativa valida (tessera CAI) e della tessera di iscrizione con fototessera da
esibire all’ingresso al personale di servizio;
2. di esonerare la sezione CAI di Tregnago e il personale ad essa afferenti designati come staff, il Comune di
Tregnago da ogni e qualunque responsabilità per infortuni ed incidenti che dovessero accadere durante
l’utilizzo della struttura d’arrampicata o di attrezzi ad essa annessi anche se nel rispetto completo del presente
regolamento; e fa, con la sottoscrizione della presente dichiarazione, esplicita rinuncia ad ogni azione, sia in
sede civile che penale, nei confronti della Sezione di Tregnago e dello staff summenzionati.
Solleva in particolare i componenti della Sez. CAI di Tregnago da ogni responsabilità, accetta espressamente la
clausola di esonero di responsabilità come da regolamento ed autorizza l’uso dei dati personali ai sensi della
legge 675/96.
Data _______________________ *Firma per esteso_____________________________________________

PER I MINORENNI – Dati Dichiarazione di assunta responsabilità di chi esercita la patria potestà:
Il sottoscritto _________________________________________________ Nato il____________________
Residente in _________________________________________________Città_______________________
In qualità di responsabile del minore ho letto, compreso e accettato il regolamento per gli utenti della palestra di
arrampicata e mi impegno a rispettarne le disposizioni ed a farle rispettare al minore. Riconosco inoltre che né il Club
Alpino Italiano né tanto meno i preposti all’apertura al pubblico della palestra rispondono di eventuali danni causati
dalla mia attività o da quella del minore di cui sono responsabile.
Data _______________________ *Firma per esteso_____________________________________________
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Si prega di compilare il modulo in ogni sua parte in maniera chiara e leggibile.
Cognome _______________________________________Nome __________________________________________
Nato/a a ________________________________________Data di nascita ____________
Residente a ______________________________________Provincia ____________
Via _____________________________________________Telefono _________________________________________

Provvisto di assicurazione valida per la stagione in corso : CAI (copertura per attività di sezione)
Per visione e accettazione del regolamento allegato chiede l’ammissione all’attività di arrampicata nella suddetta
struttura per la stagione 2012/13. Dichiara di essere in possesso delle conoscenze tecniche indispensabili per la pratica
dell’arrampicata sportiva quali:
•

manovre di progressione (salita e discesa in sicurezza)

•

catena di assicurazione (uso di corda, imbrago, nodo a otto, corretto uso del gri-gri, dei rinvii e della parete).

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Codice in materia di protezione dei dati personali
Gentile Signore/a, desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei
dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la
normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti
informazioni:
•

I dati da Lei forniti verranno trattati in relazione alla fruizione del servizio richiesto, per esigenze contrattuali e
amministrative;

•

Il trattamento sarà effettuato in forma scritta, e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico;

•

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare
l’’impossibilità da parte dell’associazione a dar corso all’attività sportiva;

•

I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurato e anche successivamente per
l’espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi e di legge;
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•

Relativamente ai dati medesimi potrete esercitare i vostri diritti come previsto dall’art. 7 del D.lg. n. 196/2003
e nei limiti ed alle condizioni previste anche dagli articoli 8, 9, e 10 del citato decreto legislativo;

•

I dati i dati potranno essere comunicati al Comune di Tregnago, società di assicurazione, consulenti e
commercialisti in genere;

•

Il titolare del trattamento è: – CAI Sezione di Tregnago , Vicolo Carlo Cipolla 20 Tregnago (VR)

•

Il responsabile del trattamento è definito nella figura del presidente dell’associazione.

•

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del
D.lgs.196/2003.

L’intestatario del presente modulo di iscrizione dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13D.lg.
196/2003, di conoscere i propri diritti come previsto dall’art. 7 del decreto medesimo, e pertanto esprime il consenso
al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla suddetta legge, nei limiti, per le
finalità e per la durata, precisati nella presente informativa.

Data __________________________________*Firma intestatario _______________________________

PER I MINORENNI – Dati Dichiarazione di assunta responsabilità di chi esercita la patria potestà:

Il sottoscritto _________________________________________________ Nato il____________________
Residente in _________________________________________________Città_______________________

In qualità di responsabile del minore ho letto, compreso e accettato il regolamento per gli utenti della palestra di
arrampicata e mi impegno a rispettarne le disposizioni ed a farle rispettare al minore. Riconosco inoltre che né il Club
Alpino Italiano né tanto meno i preposti all’apertura al pubblico della palestra rispondono di eventuali danni causati
dalla mia attività o da quella del minore di cui sono responsabile.
Data _______________________ *Firma per esteso_____________________________________________
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