
   
_______________________________________________________ 

 
Palestra arrampicata sportiva via capole n°26 Isolaccia 

Domanda di iscrizione per l’anno________________ 
Il/la sottoscritto /a ____________________________________________________ 
Nato/a  a_________________________ il _________________________________ 
Residente a ______________________  Provincia di ________________________ 
In Via ___________________________ n° _______ Tel./cell.__________________ 

CHIEDE 
Di frequentare la palestra di arrampicata sportiva di Isolaccia nei giorni di normale apertura 

 Versando il contributo annuale che decorre da gennaio a dicembre dell’anno in corso e di 
essere in regola con il tesseramento CAI per l’anno corrente 

 Versando il contributo previsto per entrata singola, di non essere tesserato Cai oppure di non 
essere in regola con il tesseramento Cai 

Conseguentemente 
1) Dichiara di assumersi tutte le responsabilità per gli eventuali rischi che possono derivare 

dall’attività sportiva in questa sede, solleva i responsabili ed i soci da ogni responsabilità per gli 
eventuali infortuni derivanti direttamente o indirettamente dalla pratica dell’arrampicata 
sportiva, nonché per gli eventuali danni arrecati a terzi. Rinuncia a qualsiasi azione volta ad 
ottenere il risarcimento di eventuali danni nonché al relativo diritto. 

2) È a conoscenza che è vietato eseguire manovre pericolose e quindi è obbligato ad attenersi alle 
regole di sicurezza e seguenti disposizioni: 

• Durante l’arrampicata è obbligatorio usare attrezzature omologate UIAA  legarsi con il nodo 
delle guide con frizione(otto) infilato nell’imbrago, il corretto moschettonaggio di tutti i rinvii 
predisposti lungo l’itinerario di salita facendo attenzione che la corda alla quale si è assicurati 
esca sul davanti del rinvio di assicurazione; 

• L’assicurazione al primo di cordata deve essere effettuata correttamente, posizionandosi in 
prossimità della base della via e leggermente disassati rispetto alla linea dei rinvii; 
preferibilmente usando come mezzo di assicurazione il Gri Gri 

• La calata della via di salita deve essere effettuata molto lentamente con l’obbligo di agganciare 
anche il rinvio posizionato appena sotto il moschettone di calata per permettere di avere sempre 
la doppia sicurezza anche quando si arrampica con la corda dall’alto; 

• L’arrampicata con la corda dall’alto sulle pareti strapiombanti deve avvenire sempre con tutti i 
rinvii agganciati onde evitare pericolosi pendoli 

3) E’ a conoscenza che il Cai Valdidentro non si assume nessuna responsabilità per quanto possa 
accadere quando i frequentatori della palestra non osservano il divieto di salire o non sono sotto 
il controllo diretto del responsabile e fuori dagli orari di normale apertura 

4) Dichiara di essersi recentemente sottoposto a controllo medico e di essere risultato idoneo alla 
pratica dell’arrampicata sportiva di sottoporsi periodicamente a visita medica (almeno una volta 
all’anno); 

5) Solleva il Cai Valdidentro da ogni responsabilità derivante dalla perdita , sottrazione o 
deterioramento di oggetti lasciati negli spogliatoi o altrove  

Con riferimento all’art. 1341 Cod. Civ. il sottoscritto/a dichiara di approvare espressamente tutte le 
condizioni di cui sopra. 
 
Valdidentro, li _______                    Firma del richiedente          Firma del genitore (se minorenne) 
                                                      
                                                      _____________________         ___________________________                    
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