
PALESTRA DI ARRAMPICATA SPORTIVA 
Piazza Capitano Berni, 5 - 23030 Valfurva (SO)

DOMANDA DI ISCRIZIONE PER L’ANNO __________

Il/La Sottoscritto/a ____________________________________________________________________________

Nato/a a _____________________________________________ il _______________________________________

Residente a __________________________________________ Provincia di _____________________________

In Via ___________________________________ n° _________ Tel. _____________________________________

CHIEDE

Di frequentare la palestra di arrampicata sportiva di Valfurva nei giorni di normale apertura:
Martedì e Venerdì dalle 21:00 alle 23:00 (tutto l’anno escluso i mesi di luglio e agosto)
Domenica dalle 17:00 alle 19:00 (nei mesi di gennaio, febbraio e marzo)

□ Versando il contributo annuale che decorre da gennaio a dicembre dell’anno in corso
□ Versando di volta in volta il contributo previsto per un’entrata singola

FERMO RESTANDO CHE

E’ fatto divieto assoluto di arrampicare senza la presenza dell’addetto all’apertura e, nel caso di minorenni, è consentita l’attività solo 
in presenza di un accompagnatore adulto che se ne assume tutte le responsabilità.

IN ALTRI TERMINI

1)  Dichiara  di  assumersi  tutte  le  responsabilità  che  possono  derivare  dall’attività  sportiva  in  questa  sede,  solleva  i  preposti 
all’apertura ed i soci da ogni  responsabilità per gli  eventuali  infortuni  derivanti,  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) E’ a conoscenza che è vietato eseguire manovre pericolose e quindi è obbligato ad attenersi alle seguenti disposizioni:

 Gli attrezzi omologati all’assicurazione (gri-gri, cinch o consimili autobloccanti) devono essere adeguati al diametro delle corde  
utilizzate (per cui è stato certificato il funzionamento corretto);

 E’  obbligatorio  il  moschettonaggio  di  tutti  i  rinvii  predisposti  lungo  l’itinerario  di  salita,  è  altresì  obbligatorio  rinviarli  
correttamente (la corda deve uscire sul davanti del rinvio di assicurazione);

 L’assicurazione al primo di cordata deve essere effettuata correttamente, posizionandosi in prossimità della base della parete e 
leggermente disassati rispetto alla linea dei rinvii;

 La calata dalla via di salita deve essere effettuata molto lentamente con l’obbligo di agganciare anche il rinvio posizionato  
appena sotto il moschettone di calata;

 L’arrampicata è obbligatoria con la corda dall’alto qualora i responsabili lo ritengano opportuno; 
 L’arrampicata con la corda dall’alto sulle pareti strapiombanti deve avvenire con tutti i rinvii agganciati;
 Il materiale di arrampicata personale deve essere conforme alle normative attualmente in vigore; 
 L’arrampicata nel settore boulder prevede la disposizione corretta dei materassi di protezione.
 All’interno della palestra è consentito solo l’utilizzo di palline pof o magnesite liquida che riducono la quantità di polvere e  

aumentano l’igiene dell’ambiente.

3) E’ a conoscenza che il Cai Valfurva non si assume nessuna responsabilità per quanto possa accadere senza il controllo diretto del 
responsabile e fuori dagli orari di apertura.

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

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

PRENDE INOLTRE ATTO CHE

La palestra può essere chiusa in parte oppure interamente per svariati motivi (lavori di manutenzione, corsi, competizioni, annunciati 
con opportuna affissione) e non vi è ivi alcun diritto di rimborso.

PER INCISO

Il contributo di iscrizione ed il corrispettivo tesseramento al C.A.I. Valfurva concorrono al mantenimento della struttura e  
alla buona espletazione di tutte le attività connesse.

Valfurva, li __________________
                                                                Firma del richiedente                    Firma del genitore (se minore)

                                                                _____________________                    _____________________________


