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CLIIB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI VALFURVA
REGOLAMENTO PALESTRA DI ARRAMPICATA

riservato solo ai soci del
palestra d,arrampicata (di seguito "palestra') è di norma
possesso dell'apposita tessera di
Club Alpino Italiano io ."gotu con boliino annuale ed in
iscrizione numerata.
ò consentita dopo la presa visione e
La pratica dell,arrampicata sportiva negli spazi
(per i minori è necessarial'autonzzazione firmata
l,accettazione firmata del present. .*go'lr*fnto
palestra)'
.r^ ro cnnze atiqnza drt1'
dai genitori presentata dagli stessi personalmente in
sorveglianza
solo se è garantita la
a*ampicata
di
strutture
re
può
utilizzare
minorenne
Socio
11
una persona maggiorenne e tecnicamente esperta'
Il Ràsponsabile dive verificare che sia applicata tale norma.

t:l;rl;^della

ii

della

Art.2.

si ritira presso la- palestra
La tessera di iscrizione, con validità da lo Gennaio - 31 Dicembre,
previa verifica delf iscrizione o del rinnovo
contestualmente ar versamento della quota di iscrizione
del bollino CAI annuale.
gestione della palestra (di seguito
L,elenco dei soci iscritti sarà reso noto ai Responsabili della
"Responsabili").

Art.3.
vengono annualmente
Il nominativo der coordinatore responsabile e nominativi dei "Responsabili"
Direttivo della Sezione con un ntlmero
proposti dai responsabili stessi e ìatifrcati dal Consiglio
maisimo di 20 (venti) nominativi'
obbligatoriamente iscritti alla Sezione cAI Valfurva'
GIi stessi devono
vie di
"rrér"
r"rporr;bii;; r,*i.o-u"t*itzzato per ra tracciatura e la modifica delle

Ir coordinr,or.
arrampicata.

aperture mancate senza preawiso viene sospeso
I1 responsabile che nell'arco dell'anno per due
dalf incarico.

parte del Responsabile, del possesso della
arla parestra è subordinato arla verifica, da
pagamento della quota giornaliera'
tessera di iscrizion", in alternativa del

,l,X;J;rr"

"

Art.5

c.D. e fissate in base alle seguenti tipologie:
Le quote di iscrizione sono deliberate annualmente dal
sezione di valfirva
Tessera annuale a"tarirffa agevolatd' per i soci cAI

r

g

Bormio

atd' per i soci cAI Sezione di
. Tessera annuale a,,tariffaconvenzion
o'tariffa
atd' pet i Soci CAI Sezione di Livigno'
o Tessera annuale a
"orrr.Lior,
Valdidentro.

o Tessera annuale tariffa ordinaria
o Quota di ingresso giornaliera'

Sondalo e

per i Soci CAI;

annuale'
Rgeviazioni per i minoi di 15 sconto 50Yo sulla tessera

Art.6.
per i nuovi utenti è
chiedere il

i Responsabili sono terurti a
autorizzata una serata di prova. successivamente
quota giornaliera
pagamento a"llu quota di iscrizione annuale o

Art.7.
Il calendario e l'elenco dei Responsabili è
La palestra è aperta nei giorni e negri orari prestabiliti.
al Comune.
espàsto in paleitra, alla bàcheca sezionale e comunicato

Art' 8'
oozinncqualsiasi t1"ry:,sta di variazione al calendario o dei
^++:.,i+À sezionale,
Conng**dosi come
-^ attività
dal c'D', anche al fine di garantire la corretta
Responsabili deve essere comunicata
"a'appto'uta

auivazione della copertura assicurativa'

Art.9.

ffiiiar.de1a
Art.

con
palestra per altre attività sezionali non deve coincidere

il calendario prestabilito'

10.

dalla palestra chiunque si comporti in
E, facoltà del personale responsabile di servizio allontanare
presente regolamento'
modo ritenuto non conformè a quanto previsto nel

Art. 11.
I frequentatori sono tenuti

il proprio turno di,salita. I frequentatori sono altresì tenuti ad
di servizio *1 frt. di garantire la massima
attenersi a quanto indicato dal personalà-résponsabile
a rispettare

sicurezzap*i lu pratica dell' arrampicata sportiva'

Art.

12.

i?"q-;""t

tori della palestra devono contribuire al decoro degli ambienti'

Art.

13.
è fatto obbligo a
prernesso che la pratica dell,a:rampicata sportiva è potenzialmente pericolosa
scrupolàsamenie le nofine tecniche di seguito elencate:

tutti

i f."q*"t",ori ai titp"ttut"
.calzxe."rtp"tt"d'arrampicataoscarpedaginnastica;

o

è

alle più recenti norrne cE'
obbligatorio utrlizzare solo attrezzatura omologata conforme

oèobbligatoriol'usodelmagnesioliquidooinpallina;
assicurazione autobloccanti (gri.- devono essere utilizzatiesclusivamànte sistemi e metodi ediTecniche
centrale del CAI;
dalla CommissioneNaz. Materiali

.
o

o
o

,ri-,i".rri.

upprovati

l'uso della corda dinamica matcata
per l,a:rampicàà sule pareti della struttura è obbligatorio
nodo ad "otto" o nodo delle guide con
CE collegata all,imbracatura "r"trrriuu-ente con il
flrizione;
la coppia di a:rampicatori dovrà
prima di iniziare ad arrampicare sia da primo che da secondo
chiedendo al
t*brrght, i nodi di coilegarnento, il sistema di àssicurazione
controllare
personale reiponsabile del servizio in caso di dubbi;
punti di protezione (rinvii);
è obbligatorio passare la corda in tutti i
i rinvii presenti sulla struttura;
è severamente vietato rimuovere, spostare o aggiungere

;t

presenti sulla
o aggiungere appigli' appoggi e prese
è severamente vietato rimuovere' spostare
per volta che potrà

arrampicare adun soro arrampicatore
:ffiffi" via di salita è consentito
sia scesa a terra;
il;r*. la salita solo quando la persona precedente
segnalato al
tecnico dovrà essere tempestivamente

qualsiasi necessità di ripristino o intervanto
personale responsabile di servizio;
essere conformi all',uso specifico e
tutti i materiali di sicurezza ed assicur azione devono
riportare il marchio CE;

ciascunarrampicatoreèresponsabiledellacorrettamanutenzioneedusodellapropria
e in buono stato'
altrezzatura personale che deve essere pulita
I Soci minorenni non possono assicurarsi tra loro'

Art.

14.
Area Boulder
regole specifiche:
I frequentatori dell,area boulder devono osserva.re le seguente

o prima di iniziare l'arampicata è compito di ;hi *tu*pi"u

o
o

controllare

la posizione

dei

materassi di Protezione;
sottostanti i percorsi boulder;è vietato sostare sui materassi di protezione
la salita di un so10 arrampicatore per
l'arrampicata su un singolo settore boulder prevede

volta;
o è compito di chi è appena sceso ripristinare i materassi di protezione;
contundenti che
o è vietato *ru*pi.*" in area borld., indossando f imbragatura o altri oggetti
possono darureggiare i materassi di protezione;
. --:L- /^-^L^ d^
il sacchetto
o è vietato ,rr*rrl]r*e in area boulder ,,fillizzando, legato in vita (anche se chiuso),
porta magnesio;
o è vietato camminare sui materassi a piedi nudi'

Art.

15.

Norme transitorie:
coordinatore e ai responsabili
1. Le chiavi della Palestra sono in uso esclusivo e personale al
dell'apertura.
7 è consentito solo ed esclusivamente
2. Fuori dagli orari di apertura di cui all'articolo
i'u"""r.oil coordinatoà " ai responsabili'
didattici previo accordo con il
1
Alle Guide Alpine è consentito l'u"".rro alla palestra ai,lni
Le chiavi dovranno essere restituite al
coordinatore e il versamento delle quoie stabilite.
termine dell' attività didattica'
4.

AlCorpoNazionalesoccorsoAlpinodeltaStazionediValfurvaèconsentitol,accesso
accordo con il coordinatore'
Lr*riJAf" pJ"rt* perfini didattici e di esercitazioneprevio

