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REGOLAMENTO DI ACCESSO ALLA PALESTRA DI ARRAMPICATA 

“ADEL”  

 

                                     

PREMESSE 

 

 

A. Premesso che la pratica dell’arrampicata è uno sport 

potenzialmente pericoloso, è fatto l’obbligo  a tutti i 

frequentatori di rispettare scrupolosamente le norme 

del seguente regolamento. 

B. La pratica dell’arrampicata sportiva presso le strutture 

della palestra è consentita previa visione ed 

accettazione del presente regolamento. 

 

 

 

 

 

 



REGOLAMENTO 
 

1. Il presente regolamento disciplina l’ingresso e l’utilizzo 

della palestra di arrampicata sita presso il  centro sportivo 

in località “Ischia” a Campitello di Fassa. 

2. Il VAL DI FASSA CLIMBING, con il pagamento del prezzo 

d’ingresso si limita all’affitto della struttura e dei suoi 

spazi ma non assume alcuna responsabilità in ordine 

all’utilizzo della stessa ed in particolare sulle capacità 

arrampicatorie degli utenti, sulla loro attrezzatura, sulla 

sicurezza che loro stessi reciprocamente attueranno e 

sulla eventuale loro inosservanza al presente 

regolamento. 

3. L’accesso alla palestra è consentito solo negli orari di 

apertura della stessa con la presenza degli addetti e solo 

se in possesso della apposita tessera elettronica che verrà 

fornita dopo l’accettazione del presente regolamento.  

4. La carta elettronica è personale e non cedibile. L’accertata 

violazione di tale divieto comporterà il ritiro della tessera 

senza che il VAL DI  FASSA CLIMBING debba restituire 

alcunché di quanto percepito. 

5. L’accesso è, inoltre, autorizzato solo a chi ha compilato il 

modulo di registrazione ed ha firmato il registro delle 

presenze giornaliere ed è in possesso di un documento di 

riconoscimento (C.I., patente di guida o tessera sanitaria) 

e certificato medico.  

6. L’utente, con la firma del modulo di registrazione, 

conferma di aver letto e accettato le disposizioni del 



Regolamento. Tale firma solleva da ogni responsabilità il 

VAL DI FASSA CLIMBING e gli Addetti presenti in loco per 

eventuali incidenti che si dovessero verificare. 

7. Ogni utente è consapevole del fatto che l’arrampicata 

può comportare di per sé stessa rischi di infortunio per sé 

e per altri e si assume la responsabilità per eventuali 

incidenti. 

8. La gestione non fornisce il materiale tecnico individuale. 

9. È fatto obbligo di utilizzare attrezzatura omologata, 

conforme alle norme CE con marchio UIAA, integra  e 

conservata come da libretto di istruzioni del costruttore. 
 

DIRITTI DELLA PALESTRA 
 

10. La palestra potrà essere occasionalmente chiusa o solo 

parzialmente agibile, previo avviso in bacheca,  senza 

che questo comporti una riduzione del prezzo 

dell’ingresso. 

11. Gli addetti hanno la facoltà di allontanare gli utenti che 

non osservano il regolamento. 

12. Possono essere utilizzati i servizi, gli spogliatoi. 

13.  Il VAL DI FASSA CLIMBING  non potrà comunque ed in 

ogni caso essere ritenuto responsabile di furti e/o 

danneggiamenti di beni e/o cose lasciate negli spogliatoi 

e/o nei locali attigui alla palestra di arrampicata. 

  

 

                         



NORME DI COMPORTAMENTO DEI CLIENTI 

 

14. Durante l’attività all’interno della palestra occorre 

mantenere un comportamento educato, diligente, 

consono al fine di evitare rischi per sé o altri ed atto a 

non disturbare gli arrampicatori. 

15. Il posizionamento delle prese, la tracciatura delle vie ed 

il posizionamento dei connettori di sicurezza è riservato 

al personale della palestra. 

16. Sui muri di arrampicata si devono usare solo le apposite 

scarpette. 

17. Gli ospiti e/o visitatori e comunque chi non arrampica 

non può transitare e/o sostare sotto le pareti dovendosi 

comunque tenere ad una distanza di sicurezza. 

  

MINORENNI 

 

18. I minorenni sotto i 16 anni possono solo arrampicare e 

non assicurare. 

19. I minorenni per la frequentazione della zona di 

arrampicata con la corda, devono obbligatoriamente 

essere accompagnati ed assistiti da un genitore o 

dall’adulto delegato firmatario dell’accettazione del 

presente regolamento. 

20. È ammessa la frequentazione della zona boulder ai 

minori non accompagnati che abbiano compiuto il 

quattordicesimo anno di età . I minori di 14 anni, al 



contrario dovranno essere obbligatoriamente 

accompagnati ed assistiti da un genitore o dall’adulto 

delegato. 

21. L’adulto avrà la completa responsabilità del minore, di 

esso dovrà controllare ogni azione affinchè venga 

rispettato il presente regolamento e perché non incorra 

in possibili incidenti. 

 

ARRAMPICATA CON LA CORDA 

 

22. Per l’assicurazione è vietato l’utilizzo di freni manuali 

come: secchiello, nodo mezzo barcaiolo, piastrina stick, 

ecc.; sono obbligatori quali mezzi di assicurazione quelli 

autobloccanti, come gri-gri, cinch, ecc. 

23. È fatto altresì l’obbligo di utilizzare il nodo delle guide 

con frizione per legarsi all’imbrago.  

24. È tassativamente vietato collegarsi alla corda con 

moschettoni o altro mezzo meccanico. 

25. L’arrampicata da capocordata può essere praticata solo 

da chi possiede le capacità tecniche e di autocontrollo 

necessarie ed è consentita solo se, durante la 

progressione si utilizzano tutti i punti di assicurazione 

intermedi (rinvii);inoltre al termine della via è 

obbligatorio utilizzare entrambi i moschettoni in catena. 

26. È severamente vietato arrampicare in auto sicura. 



27. La sicura al compagno deve essere effettuata vicino alla 

parete e non ad una distanza superiore a 1,5 m dalla 

stessa. 

28. È vietato nel periodo di affluenza ripetere più volte la 

stessa via monopolizzandola. 

 

 

AREA BOULDER 
 

29. È vietato sedersi o sostare sul materasso del boulder 

mentre le altre persone stanno arrampicando (evitare 

di rimanere sulla loro traiettoria di caduta) e/o creare 

turbative correndo o schiamazzando in palestra. 

30. È vietato utilizzare il boulder indossando l’imbragatura, 

rinvii o altri elementi contundenti che posano 

danneggiare il materasso di protezione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO MAGGIORENNI 

Il sottoscritto …………………………………… nato il …………….., documento d’identità 

…………………………………… 

In qualità di frequentatore della struttura artificiale di arrampicata , residente in 

…………………………………, prov. ………………via ………………………… , recapito telefonico  

………………………………….. , e mail …………………………………. . 

DICHIARA 

Di aver letto attentamente ed accettato in ogni sua parte il regolamento della Palestra di 

arrampicata ………., impegnandosi a rispettarlo integralmente ed assumersi ogni responsabilità 

derivante dal mancato rispetto dello stesso. 

DICHIARA INOLTRE 

Di esonerare la …………………………….. il legale rappresentante ed il personale incaricato alla 

gestione, da ogni responsabilità per infortuni ed/o incidenti che dovessero accadere durante 

l’utilizzo della struttura di arrampicata per accessori ad essa pertinenti in casi di mancato 

completo rispetto del presente regolamento. 

Dichiara di conoscere l’esistenza di rischi connessi all’attività dell’arrampicata sportiva e di 

accettarli integralmente e farsene totalmente carico. 

Dichiara di essere in possesso dei requisiti fisici e tecnici per la pratica dall’arrampicata sportiva 

e pertanto di esercitare la stessa in modo autonomo. 

Data…../……/……                                          Firma per esteso 

…………………………………………. 

Il sottoscritto ribadisce di essere stato invitato a prendere attenta e specifica visione di quanto 

segue: 

1. Obblighi e rispetto del regolamento 

2. Assunzione di responsabilità 

3. Accettazione del rischio 

4. Possesso dei requisiti fisici e tecnici 

 

I vostri dati verranno usati esclusivamente da ……………………….. per finalità amministrative e 

saranno conservati e trattati nel rispetto della Legge 75/1996 sulla Privacy. 

Data ……./……../…….                                       Firma per esteso…………………………………………. 

 



MODULO MINORENNI 

Il sottoscritto …………………………………… nato il …………….., documento d’identità 

……………………………………, residente in …………………………………, prov. ……………… via 

………………………… , recapito telefonico  ………………………………….. , e mail ………………………………….  

 

In qualità di responsabile di …………………………………… nato il …………….., documento d’identità 

……………………………………, residente in …………………………………, prov. ……………… via 

…………………………, frequentatore della palestra di arrampicata 

DICHIARA 

Di aver letto attentamente ed accettato in ogni sua parte il regolamento della Palestra di 

arrampicata ………………., impegnandosi a rispettarlo integralmente ed assumersi ogni 

responsabilità derivante dal mancato rispetto dello stesso. 

DICHIARA INOLTRE 

Di esonerare la …………………………….. il legale rappresentante ed il personale incaricato alla 

gestione, da ogni responsabilità per infortuni ed/o incidenti che dovessero accadere durante 

l’utilizzo della struttura di arrampicata per accessori ad essa pertinenti in casi di mancato 

completo rispetto del presente regolamento. 

Dichiara di conoscere l’esistenza di rischi connessi all’attività dell’arrampicata sportiva e di 

accettarli integralmente e farsene totalmente carico. 

Dichiara di essere in possesso dei requisiti fisici e tecnici per la pratica dall’arrampicata sportiva 

e pertanto di esercitare la stessa in modo autonomo. 

Data…../……/……                                          Firma per esteso 

…………………………………………. 

Il sottoscritto ribadisce di essere stato invitato a prendere attenta e specifica visione di quanto 

segue: 

5. Obblighi e rispetto del regolamento 

6. Assunzione di responsabilità 

7. Accettazione del rischio 

8. Possesso dei requisiti fisici e tecnici 

 

I vostri dati verranno usati esclusivamente da ……………………….. per finalità amministrative e 

saranno conservati e trattati nel rispetto della Legge 75/1996 sulla Privacy. 

Data ……./……../…….                                       Firma per esteso…………………………………… 


