REGOLAMENTO PALESTRA DI ARRAMPICATA “DEMON ROCK WALL”
Via C.Luigi Miccoli, 6 Monterusciello – Pozzuoli (NA)
COGNOME E NOME.......................................................................................................................
TESSERA FASI Nº........................................................................................................................
DATA DI NASCITA........................................................................................................................
RESIDENZA.......................................................................................................CAP....................
LOCALITÁ...........................................................................................PROVINCIA........................
MAIL (in stampatello).........................................................................................................................................

Con l'iscrizione e l'uso della palestra gli utenti accettano il presente regolamento e tutte le norme anche di carattere contingente e
straordinario che nè regolano la sicurezza e funzionalitá.
L’arrampicata è uno sport ad alto rischio che richiede in modo particolare attenzione e responsabilità. L'Asd Vesuvio Extreme si
assume l’onere di manutenzione regolare e programmata per un corretto funzionamento degli impianti.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La pratica dell'arrampicata sportiva presso la struttura è consentita previa presa visione e accettazione firmata del
presente regolamento.
L'accesso alla palestra è consentito esclusivamente negli orari di apertura, il calendario delle attivitá è consultabile su
www.freeclimbingnapoli.it/palestraindoor o reperibile in palestra.
L’uso della struttura è a proprio rischio e pericolo.
L'Asd Vesuvio Extreme non si assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti derivati da un uso non corretto
dell'impianto, negligenze, imperizia, scarsa conoscenza tecnica o a difetti della attrezzatura personale.
La gestione non fornisce il materiale tecnico personale se non concordato preventivamente.
L'Asd Vesuvio Extreme non si assume alcuna responsabilitá di eventuali smarrimenti e/o furti di attrezzature e oggetti
personali durante la permanenza degli utenti in palestra.
Le iscrizioni ai corsi e gli abbonamenti mensili vanno saldati entro il giorno 3 di ogni mese.
I soci sono coperti da assicurazione individuale FASI relativa esclusivamente alla pratica sulle strutture d'arrampicata
indoor.
È obbligatorio per tutti i soci il certificato medico valevole per l'anno in corso.
La palestra potrá, previo avviso del personale e sul sito web, essere occasionalmente chiusa o parzialmente agibile (corsi,
manifestazioni, ecc)
È facoltá del personale responsabile allontanare dalla palestra chiunque si comporti in modo ritenuto non conforme a
quanto previsto nel presente regolamento.

NORME COMPORTAMENTALI ALL'INTERNO DELLA PALESTRA:

• Durante l'attivitá all'interno della palestra l'utente è tenuto ad adottare un comportamento educato, diligente e igienico
al fine di evitare rischi per se stesso e per gli altri, o di arrecare danni alla struttura e alle attrezzature.

• All'interno della palestra è vietato svolgere qualsiasi attivitá incompatibile con l'arrampicata sportiva.
• Non è consentito utilizzare apparecchiature musicali.
• È vietato arrampicare sulle strutture e camminare sui materassi a piedi nudi o con scarpe differenti

da quelle

d'arrampicata.

• Non utilizzare anelli alle dita e collane robuste al collo quando si arrampica.
• Le scarpe da passeggio devono essere riposte con ordine al di sotto delle panchine o sugli appositi scaffali, indumenti e
zaini devono essere riposti sugli appendi abiti o sugli appositi scaffali.

• È vietato fumare
• Non è consentito introdurre sostanze infiammabili e pericolose.
• Non è consentito introdurre animali.
• È consentito consumare bevande non alcoliche esclusivamente in contenitori infrangibili e non di vetro.
• È consentito consumare esclusivamente piccoli snack e/o frutta, al di fuori dei materassi e avendo cura di non sporcare.
• È consentito l'uso esclusivo di attrezzature d'arrampicata certificate e omologate UIAA.

• È consentito l'uso esclusivo di magnesite liquida o a palline.
• Agli utenti è vietato modificare i tracciati di arrampicata.

Gli arrampicatori devono fare attenzione alla possibilitá di

appigli allentati e in tal caso comunicarlo prontamente al personale della palestra.
MINORENNI

• I minorenni, per l'utilizzo della parete con corda, al di fuori dei corsi, devono obbligatoriamente essere accompagnati e
assistiti da un adulto firmatario dell'accettazione del presente regolamento.

• È ammessa la frequentazione della parete boulder ai minori non accompagnati che abbiano compiuto il quattordicesimo
anno di etá. I minori che non hanno compiuto il quattordicesimo anno di etá, per la frequentazione della parete boulder
devono obbligatoriamente essere accompagnati e assistiti da un adulto firmatario dell'accettazione del presente
regolamento.
•I minori che non hanno compiuto il quattordicesimo anno di etá non possono salire sopra i 2,5 metri di altezza.

•

L'adulto avrá la completa responsabilitá del minore, di esso dovrá controllare ogni azione affinchè venga rispettato il

presente regolamento e affinchè non incorra in possibili incidenti.
NORME PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA D'ARRAMPICATA CON CORDA:

• Chi non è in possesso dei requisiti tecnici e/o esperienza necessaria a praticare l'arrampicata sportiva con l'utilizzo della
corda dovrá categoricamente astenersi da qualsiasi manovra di salita o assicurazione ad altri.

• Su ciascuna via di salita è consentito arrampicare una sola persona per volta che potrá iniziare la salita solo quando chi
lo precede sia stato calato a terra.

•

Non può essere utilizzato nessun dispositivo che possa creare distrazioni, quali i telefoni cellulari, lettori di musica e

quant’altro durante l'assicurazione del partner e durante la salita.

• L’arrampicata senza corda è consentita solo sulla parete boulder e sul traverso.
• Il collegamento tra corda e imbragatura deve essere diretto, con nodo a otto inseguito, senza moschettone.
• La lunghezza minima della corda deve essere di metri 12.
• Prima della partenza è da eseguire sempre il partner-check.
• Durante la salita da primo, la corda deve passare per principio in tutti i rinvii e moschettoni della sosta.
• Per la salita da secondo sulle soste con anello chiuso, vanno utilizzate esclusivamente le corde gia predisposte

in

moulinette dai tecnici dell'Asd Vesuvio Extreme.

• Le vie non possono essere riservate e vanno liberate immediatamente dopo l’uso.
NORME PER L'UTILIZZO DELL'AREA BOULDER:

•

Non può essere utilizzato nessun dispositivo che possa creare distrazioni, quali i telefoni cellulari, lettori di musica e

quant’altro durante l'arrampicata.

•

Non è consentito sostare sul materasso di protezione al termine dell'arrampicata o mentre altri arrampicatori stanno

effettuando fasi di scalata. La precedenza è di chi arrampica.

• Quando ci si appresta ad arrampicare un tracciato, assicurarsi che questo sia libero.
• Non è consentito arrampicare con indosso imbracature o altri oggetti contundenti che possono rappresentare un rischio
per se stessi e per il materasso di protezione.

• Non è consentito arrampicare con il porta magnesio legato in vita (anche se chiuso).
• Non posizionare direttamente sotto le pareti il sacchetto porta magnesio.
• Non e consentito mangiare e/o consumare bevande sul materasso di protezione.
Accetto senza riserve il regolamento interno che dichiaro di conoscere e condividere,

In fede...............................................................................................................

