Guide di Alta Montagna

Sala d’Arrampicata

Regolamento Interno Palestra di Arrampicata “Pan e Strapiumb”
presso il Centro Polisportivo di Borgone

Generali:
La palestra di arrampicata “Pan e Strapiumb” situata all'interno della palestra comunale di
Borgone, sito in via Guido Bobba, è gestita dalla Scuola Italiana di Alpinismo Scialpinismo e
Arrampicata “ AltoX Guide di Alta Montagna” con sede in Via Gran Breda, 23 10050
Novalesa. Riconosciuta a norma dell' articolo 17 della legge regionale del Piemonte 29
settembre 1994, n. 41.
1 - Gli arrampicatori all'atto del primo accesso devono sottoscrivere, l'atto di assunzione della
piena responsabilità, ed impegnarsi a rispettare il seguente regolamento
2 - La palestra potrà restare chiusa in occasione di spettacoli o altre manifestazioni
organizzate dall'ente gestore del Centro Polisportivo o dal Comune di Borgone.
3 - La gestione non assume l'obbligo della custodia dei materiali e di qualunque altro bene o
effetto personale durante la permanenza degli arrampicatori nei locali della palestra.
4 - E' vietato occupare l'area dedicata all'arrampicata per svolgere attività ad esse estranee.
5 - Coloro che violano le disposizioni del regolamento possono essere allontanati dalla
palestra.
Accesso:
L'acceso alle strutture d'arrampicata e consentito solo durante gli orari di apertura.
Negli orari di apertura la palestra sarà sorvegliata da un responsabile e/o un coadiutore.
Orario di apertura :
Martedì dalle ore 17.00 alle ore 21.00
Giovedì dalle ore 17.00 alle ore 21.00
Sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00 solo in caso di maltempo meteo.
Domenica dalle ore 15.00 alle ore 19.00 solo in caso di maltempo meteo.
Costo degli ingressi:
- Ingresso singolo 7.50 euro
- Tessera 11 ingressi 65.00 euro, a validità stagionale, nominale e non cedibile.
- Tessera mensile 45.00 euro, a validità stagionale, nominale e non cedibile.
- Le tessere ad ingressi possono essere utilizzate da più persone se accompagnate dal
proprietario della tessera.
- I minori necessitano una liberatoria del genitore o di chi ne esercita la patria potestà.
- Per stagionale ci si riferisce al periodo di apertura della palestra.
- Le tessere sono disponibili direttamente all'ingresso.
Norme Comportamentali:
1- 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.
2 - E' vietato turbare l'ambiente con schiamazzi, urla ed in generale con una condotta che non
sia consona all'attività sportiva ed al rispetto altrui e che possa recare disturbo, molestia o
danni a terzi.
3 - I frequentatori sono altresì tenuti ad attenersi a quanto comandato dal personale di
servizio al fine di garantire la massima sicurezza per la pratica dell'arrampicata.
4 - Nell'area della palestra è vietato fumare, mangiare e utilizzare apparecchiature musicali.
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:
1 - La palestra è stata progettata e costruita per l'arrampicata sportiva e non è consentito
utilizzarla in altro modo.
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2 - L'accesso alla palestra artificiale di arrampicata è liberamente consentito negli orari stabiliti
3 L'utilizzo degli itinerari “Alti”, cioè oltre i 4,30 metri, sono consentiti solo a “Moulinette”
tramite l'uso della corda e dell'imbracatura, sotto la sorveglianza del responsabile o coadiutore
di servizio.
4 - La gestione non fornisce il materiale tecnico individuale per la pratica dell'arrampicata, se
non concordato.
5 E' obbligatorio arrampicare solo con i materassi posizionati ai piedi della struttura.
6 - Prima di iniziare l'arrampicata è compito di chi arrampica controllare la posizione dei
materassi di protezione.
7 E' compito di chi è appena sceso ripristinare i materassi di protezione.
8 - E' vietato sostare sui materassi di protezione mentre altri arrampicatori stanno effettuando
fasi di scalata, salvo che si faccia assistenza per impedire le cadute.
9 Su di un singolo settore boulder è permessa la salita di un solo arrampicatore per volta.
10 E' vietato agli arrampicatori la manomissione delle attrezzature fisse e mobili della palestra
e qualsiasi altro intervento sulla struttura, qualunque sia lo scopo. Gli utenti devono segnalare
alla gestione qualunque anomalia che sia dato riscontrare nella struttura.
11 - E' vietato l'utilizzo della magnesite in polvere, mentre è consentito l'uso della magnesite
liquida oppure in palline.
12 - Nell'area boulder è vietato indossare il sacchetto della magnesite mentre si effettuano i
passaggi, oppure appoggiarlo sui materassi.
13 - E' fatto obbligo a tutti gli utilizzatori di limitare al minimo indispensabile l'utilizzo di
magnesite
14- E' vietato praticare l'arrampicata sull'intera struttura senza l'impiego delle specifiche
calzature d'arrampicata.
15 - I frequentatori sono tenuti a rispettare il proprio turno di salita.
Centro Polisportivo di Borgone - Via Guido Bobba
www.altox.it - iva@altox.it Mob. 329-8638025

------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto _________________________________________________
Residente in ________________________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________________________________

DICHIARA
di aver letto attentamente e di accettare il presente regolamento della palestra di arrampicata impegnandosi
sotto la propria responsabilità al pieno rispetto dello stesso, ed in particolare

DICHIARA
di esonerare il Centro Polisportivo, e l'associazione AltoX gestore della struttura e il personale di servizio, 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 del Centro Polisportivo di Borgone, dell'Associazione AltoX e del
personale summenzionato, sollevandoli 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__________________________________________

