ASSOCIAZIONE “SGRAFAMASEGNI”
Regolamentoperl'utilizzodellaSTRUTTURA
La STRUTTURA di arrampicata, consistente nel MURO ATTREZZATO e nell'area recintata
circostante, è di proprietà della Parrocchia e data in gestione all' ASSOCIAZIONE degli
"Sgrafamasegni", che ne regolamenta l'accesso e la fruizione col presente regolamento.
L'ingresso alla STRUTTURA implica l'accettazione totale del presente regolamento.

I.

II.

ACCESSO ALLASTRUTTURA
1.

La STRUTTURA è aperta nei giorni e negli orari
esposti in bacheca.

stabiliti dall'ASSOCIAZIONE ed

2.

E' espressamente vietato l’accesso alla STRUTTURA al di fuori dei giorni e degli orari
di apertura, ad eccezione di specifiche autorizzazioni concesse dall'ASSOCIAZIONE.

3.

Ogni persona che accede alla STRUTTURA deve adottare modi e comportamenti
responsabili ed educati nonché linguaggio e vestiario rispettosi e consoni al luogo che
gentilmente ci ospita.

UTILIZZOEMANUTENZIONEDELMURODIARRAMPICATA
1.

Sono autorizzati all'utilizzo del MURO DI ARRAMPICATA:
i. i SOCI in regola con l'iscrizione per l'Anno Associativo in corso;
ii. altre persone che abbiano espressamente sottoscritto una obbligatoria MANLEVA
redatta dall'ASSOCIAZIONE.

2.

L'utilizzo del MURO DI ARRAMPICATA è espressamente vietato a persone diverse da
quelle specificate nel precedente punto.

3.

La manutenzione del MURO DI ARRAMPICATA è svolta da personale designato
dall'ASSOCIAZIONE.

4.

E' espressamente vietato qualsivoglia tipo di manutenzione o manomissione da parte
di personale non autorizzato, ivi compresi la rimozione, il dislocamento e la posa in
opera di PRESE ed ANCORAGGI fissi e la rimozione o manomissione di RINVII e
CORDE già posti in opera.

III. ATTIVITA'DELL'ARRAMPICATA
1.

L'attività dell'ARRAMPICATA deve essere esercitata esclusivamente in presenza di
RESPONSABILI designati dall'ASSOCIAZIONE.

2.

Per l'ARRAMPICATA è obbligatorio l'utilizzo di tutti i mezzi necessari per la sicurezza
individuale; tali mezzi devono venir usati in conformità a quanto stabilito dalle relative
istruzioni dei singoli Produttori.

3.

Per l'attività dell'arrampicata l'ASSOCIAZIONE mette a disposizione - secondo le
proprie disponibilità - tutto il materiale necessario per la sicurezza individuale
(IMBRACATURE,
CORDE,
MOSCHETTONI, dispositivi
AUTOBLOCCANTI);
l'ASSOCIAZIONE non è comunque tenuta a fornire le attrezzature personali agli
adulti.

4.

L'arrampicata
utilizzando
il
materiale
dell'ASSOCIAZIONE
va
effettuata
esclusivamente "in moulinette", cioè con le corde già posizionate dai RESPONSABILI.

5.

Per arrampicare come primo di cordata è OBBLIGATORIO L'USO DI MEZZI PROPRI
(corda e rinvii)

6.

Nell'ascensione è obbligatorio proteggere correttamente la salita posizionando i
RINVII presso tutti gli ancoraggi previsti dall’itinerario.

7.

Per assicurare la salita e la discesa è obbligatorio l’uso di un dispositivo
AUTOBLOCCANTE omologato CE – UIAA (Petzl GriGri(TM) o Trango Cinch(TM)).

8.

L’ARRAMPICATORE deve legarsi all’IMBRACATURA esclusivamente con il "nodo
delle guide con frizione" oppure con il "nodo bulino infilato".

9.

L'ARRAMPICATORE prima dell'ascensione deve sincerarsi dell'esistenza di un nodo di
sicurezza sulla corda ad altezza tale da non permettere la fuoriuscita del dispositivo
AUTOBLOCCANTE.

10. La discesa dell’ARRAMPICATORE deve avvenire a velocità consona ed uniforme ai
fini della sicurezza e per evitare il danneggiamento dei materiali.
11. E' vietato impegnare un itinerario che preveda l'utilizzo di ancoraggi previsti per un
itinerario già impegnato da un altro ARRAMPICATORE.
12. E' vietato sostare alla base del MURO in prossimità di una via impegnata da una
cordata.
13. E’ consentito, in modo discreto, l’uso del magnesio in polvere.

IV. RACCOMANDAZIONI
1.

Stante la natura dell'ASSOCIAZIONE in qualsiasi attività va data precedenza ai
bambini ed ai ragazzi.

2.

Le vie di arrampicata per i giovani e per le persone inesperte devono essere scelte e
consigliate dai RESPONSABILI.

3.

Chi assicura deve evitare di aiutare in modo spropositato l’ARRAMPICATORE nella
salita.

4.

L'ARRAMPICATORE deve aver cura di utilizzare correttamente le prese e non gli
ancoraggi per la progressione.

5.

Si ricorda che l'ASSOCIAZIONE non può tenere corsi di arrampicata; può altresì
fornire corrette nozioni, consigli e suggerimenti atti a svolgere questa attività in
assoluta sicurezza.
LETTO e ACCETTATO

data:...........................

firma:...................................................................

