
 
REGOLAMENTO PARETE ARTIFICIALE DI ARRAMPICATA 

 

1. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO La pratica dell’arrampicata sportiva  presso la struttura della 

Palestra Artificiale di Arrampicata (in seguito P.A.A.) è consentita soltanto previa visione, 

comprensione ed accettazione del presente regolamento, attestata mediante firma dell’apposita 

clausola di accettazione inserita nel Modulo di Adesione A.S.D. Orizzonti Verticali anno 2018/2019. 

Per i minorenni è necessaria anche l’autorizzazione firmata dal genitore o da chi ne esercita la 

potestà, nonché la sottoscrizione del Modulo di esonero responsabilità.  

2. Reg.palestra accettazione Con la sottoscrizione del presente regolamento l’utente dichiara di Di 

aver letto, compreso ed accettato il regolamento della palestra, affisso nella bacheca all’ingresso del 

locale. 

3. ACCETTAZIONE RISCHI L’utente della P.A.A. è consapevole ed informato dei rischi, prevedibili ed 

imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività sportiva non agonistica, in specie dell’arrampicata 

sportiva, e prende atto che le tecniche di assicurazione mediante manovre di corda offrono una 

protezione soltanto relativa.  

4. Esonero responsabilità O.V. L’utente che non ottempera alle norme del presente regolamento si 

assume ogni responsabilità di eventuali incidenti a suo carico e/o procurati a terzi (e/o a cose), 

esonerando espressamente l’A.S.D. Orizzonti Verticali, i suoi rappresentati e responsabili della 

palestra preposti al controllo ed al mantenimento in sicurezza della P.A.A. nonché al controllo 

dell’uso adeguato della stessa, da qualunque responsabilità per danni che possano derivare  

all’utente in conseguenza della propria attività di arrampicata o derivanti da collaborazione ed 

ausilio dell’attività di arrampicata altrui ed è esclusivamente responsabile per i danni che possano 

derivarne agli altri utenti della palestra, salvo quanto previsto dall’art. 1229 c.c.  

5. OBBLIGO DI ASTENSIONE utente non formato  Tutti gli utenti della P.A.A. sono obbligati a 

rispettare scrupolosamente le norme del presente regolamento; l’utente privo delle conoscenze 

tecniche e/o dell’esperienza necessaria a praticare l’assicurazione, indipendentemente dalla 

tipologia di dispositivo di assicurazione, dovrà astenersi da qualsiasi manovra di sicurezza ad altri.  

6. USO MATERIALE PERSONALE  L’A.S.D. Orizzonti Verticali, nella persona dei responsabili della 

palestra, fornisce il materiale tecnico necessario alla pratica della disciplina. Previa autorizzazione 

dei responsabili di sala e rappresentanti O.V., ciascun utente è ammesso ad usare per se stesso 

materiale tecnico personale, di cui ne è esclusivamente responsabile in riferimento ai requisiti di 

adeguatezza, qualità e conformità. Tutte le attrezzature devono essere omologate secondo le 



 
normative vigenti  (norme CE e marchio UIAA) e in regola  con le norme che disciplinano l’utilizzo dei 

dispositivi di sicurezza individuali. 

7. CUSTODIA BENI L’A.S.D. Orizzonti Verticali non assume alcun obbligo di custodia su materiali e beni 

personali durante la permanenza dell’utente nei locali della palestra; non è responsabile per 

eventuali furti o danni a cose o persone all'interno della palestra.  

8. Obbligo calzature idonee Sull’intera struttura è obbligatorio arrampicare calzando specifiche 

scarpette di arrampicata. L’utilizzo di altri tipi di calzature deve essere autorizzato dai responsabili 

della palestra. 

9. Divieto manomissione struttura Agli utenti è vietato manomettere o modificare le attrezzature fisse 

o mobili della palestra e qualsiasi altro intervento alle strutture, ad eccezione dei casi di 

riallestimento delle pareti su indicazione e sotto la sorveglianza dei rappresentanti e responsabili di 

palestra dell’A.S.D. Orizzonti Verticali. 

10. USO magnesite Al fine di ridurre la quantità di polvere circolante e salvaguardare l’igiene 

ambientale è consentito esclusivamente l’uso di magnesite liquida o confezionata in palline tipo 

“Chalk Ball” in tutta l’area della P.A.A. I responsabili della palestra sono autorizzati a sottoporre ad 

eventuali controlli sui sacchetti o altri contenitori, per verificare il rispetto della presente 

disposizione.  

11. SEGNALAZIONE ANOMALIE STRUTTURALI Gli utenti sono tenuti ad attenersi alle indicazioni 

impartite dagli istruttori e responsabili della P.A.A. inoltre, sono tenuti a segnalare qualunque 

anomalia eventualmente riscontrata nella struttura.  

12. TURBATIVE È vietato turbare gli utenti tutti con schiamazzi, urla ed in generale con una condotta 

non adeguata all’attività sportiva ed al rispetto altrui e che possa recare disturbo, molestia o danni a 

terzi.  

13. I responsabili della palestra ed i rappresentanti Orizzonti Verticali sono autorizzati ad allontanare 

dalla palestra l’utente che violi le disposizioni di questo regolamento, senza che ciò dia diritto ad 

alcun risarcimento della quota d’ingresso versata.  

14. L’utente che accetta il presente regolamento dichiara di essere in buona salute e di non essere 

affetto da alcuna patologia incompatibile con la pratica dell’arrampicata sportiva.  

15. MODIFICHE REG. L’A.S.D. Orizzonti Verticali potrà in qualsiasi momento apportare modifiche e 

integrazioni al presente regolamento, dandone tempestiva comunicazione agli utenti attraverso 

segnalazione sulla pagina web associativa, o altri mezzi.  

 

 

 



 
NORME SPECIFICHE USO P.A.A. 

 

16. L’Arrampicata senza l’uso della corda è consentita esclusivamente in area Boulder, purchè provvista 

di idonei materassi, e nelle aree di allenamento (es. trave, spalliera)  

17. Gli utenti che per l’allenamento utilizzano le pareti di arrampicata con progressione mediante l’uso 

della corda (di seguito P.A.C., Progressione Arrampicata in Corda), dichiarano di aver acquisito e di 

conoscere l’utilizzo corretto dell’imbracatura, di saper collegare la corda all’imbraco mediante il 

nodo delle guide con frizione (cd. nodo a otto) e di saper usare correttamente i dispositivi di 

assicurazione. 

18. È vietata l’arrampicata da primo di cordata in allenamento, ad eccezione dei casi in cui assicuratore 

sia un istruttore dell’A.S.D. Orizzonti Verticali ovvero la cordata abbia acquisito la necessaria 

conoscenza ed esperienza (attraverso la frequentazione di apposito corso) e sia stata autorizzata dai 

responsabili della palestra.  

19.  Sulle P.A.C. è vietata l’arrampicata di più cordate contemporaneamente sullo stesso itinerario. 

Sono, inoltre, vietate manovre di corda o modalità di arrampicata che non garantiscano la sicurezza 

della cordata e/o mettano in pericolo l’incolumità altrui.  

20. Agli utenti è fatto assoluto divieto di arrampicare in autoassicurazione.  

21. RISPETTO DEL REG. Con il pagamento della quota d’ingresso e la firma dell’apposito Modulo di 

Adesione A.S.D. Orizzonti Verticali, l’utente conferma di aver letto, compreso ed accettato le 

disposizioni del regolamento vigente,  e si impegna a rispettarlo. 


