
Club Alpino Ital iano     
Sezione di Claut      

REGOLAMENTO DI ACCESSO
ALLA  PALESTRA DI ARRAMPICATA SPORTIVA /BOULDERING

DA PARTE DEI SOCI DEL CLUB ALPINO ITALIANO

La pratica dell’arrampicata sportiva /bouldering presso le strutture situate 
all’interno della palestra comunale di Claut è consentita previa presa visione e 
accettazione del presente regolamento.

NORME GENERALI

L’accesso alle strutture di arrampicata della palestra è consentito esclusivamente 
ai soci del Club Alpino Italiano in regola con il tesseramento per l’anno in 
corso, nei giorni e negli orari di apertura come concordati e concessi dal Comune 
di Claut e secondo la disponibilità di apertura garantita dai referenti della Sezione 
di Claut. 

La palestra potrà restare chiusa in occasione di spettacoli o altre manifestazioni 
e/o esigenze straordinarie che il  Comune di Claut comunicherà preventivamente 
alla Sezione di Claut.

La Sezione non fornisce materiale tecnico individuale per la pratica 
dell’arrampicata / bouldering. 

Ogni utente è consapevole del fatto che l’arrampicata può comportare rischi di 
infortunio e si assume ogni responsabilità di eventuali incidenti a suo carico. I 
genitori dei soci minorenni devono sottoscrivere un’autorizzazione e assunzione 
di responsabilità da consegnare ai referenti sezionali presenti in palestra. I 
frequentatori minorenni possono utilizzare le strutture di arrampicata solo se è 
garantita la sorveglianza di una persona maggiorenne e tecnicamente preparata, 
in assenza di quest’ultima l’utilizzo ai minorenni è espressamente vietato.

I frequentatori devono contribuire al decoro degli ambienti, garantendo l’accesso 
con scarpe pulite e mantenendo ordine e pulizia. 

GETTONE DI ACCESSO

Premesso che il servizio di apertura viene gestito gratuitamente dalla Sezione a 
favore dei Soci, si richiede un contributo individuale di € 3,00 per sessione al fine 
di poter provvedere alle spese di pulizia settimanale. E’ possibile anche prenotare 
preventivamente  10 accessi per € 20,00.



REGOLE TECNICHE

Premesso che ciascun frequentatore  è responsabile della corretta manutenzione e 
uso della propria attrezzatura personale è fatto obbligo a tutti di rispettare 
scrupolosamente le norme di sicurezza di seguito indicate:

- utilizzare solo attrezzatura omologata 
- calzare scarpette d’arrampicata o scarpe da ginnastica pulite e asciutte
- utilizzare materassi di protezione nell’area boulder
- arrampicare da capocordata solo se si possiedono le capacità tecniche 

necessarie e  solo se si utilizzano tutti i punti di assicurazione intermedi

DIVIETI

E’ fatto esplicito divieto di:
- cambiare, modificare, asportare appigli, appoggi, punti di assicurazione o 

altre attrezzature fisse o mobili della palestra. Eventuali anomalie, 
allentamenti degli appigli o situazioni di pericolo dovranno essere 
immediatamente segnalati al referente della Sezione presente in palestra

- accedere alla zona soppalco.
- utilizzare magnesite in polvere, privilegiando altri sistemi antiscivolo, che 

riducono la    quantità di polvere e aumentano l’igiene dell’ambiente
- sedersi o sostare sul materasso del boulder, salvo che si faccia assistenza 

per impedire la caduta
- turbare l’ambiente con urla, schiamazzi e in generale con una condotta che 

non sia consona all’attività sportiva e al rispetto altrui e che possa recare 
disturbo, molestia o danni a terzi

- fumare e mangiare

NORME FINALI

I referenti sezionali sono fin d’ora autorizzati dal Presidente della Sezione del 
Club Alpino Italiano di Claut ad impedire l’accesso ai Soci che non accettano il 
presente regolamento, e a provvedere al loro allontanamento dalla struttura 
qualora con il proprio comportamento possano creare pericoli, disagi, difficoltà o 
fastidi agli altri utenti. 

         il presidente
         Teresa Beacco

Claut, 10 luglio 2013 


