REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO
DELLA STRUTTURA ARTIFICIALE DI ARRAMPICATA SPORTIVA
DELLA SEZIONE DI PORDENONE DEL CLUB ALPINO ITALIANO
1.

Accesso.
La gestione della struttura di arrampicata è affidata alla Scuola di Alpinismo, Sci
Alpinismo e Arrampicata “Val Montanaia” del CAI di Pordenone, quale organo tecnico
della Sezione del CAI di Pordenone. La Scuola individua e nomina il personale di
servizio.
L’accesso alla struttura è consentito, negli orari che verranno stabiliti, alle seguenti
persone:




a tutti i soci maggiorenni del Club Alpino Italiano, in regola con il tesseramento
per l’anno in corso, previo il pagamento dalla quota d’uso deliberata dal Consiglio
Direttivo della Sezione a titolo di rimborso spese.
ad Enti ed Associazioni con l’autorizzazione scritta del Presidente della Sezione
CAI di Pordenone. previa sottoscrizione del verbale di consegna della struttura di
arrampicata
agli Organi Tecnici del CAI con l’autorizzazione scritta del Direttore della Scuola di
Alpinismo, Sci Alpinismo e Arrampicata “Val Montanaia” del CAI di Pordenone
previa sottoscrizione del verbale di consegna della struttura di arrampicata

La pratica dell’arrampicata sportiva negli spazi della struttura è consentita dopo la presa
visione e l’accettazione firmata del presente regolamento altresì esposto nei locali di
arrampicata.
3.

Modalità di accesso.

Le modalità di accesso sono le seguenti:


utilizzo in orari con presenza di personale di servizio: come da regolamento e con
rispetto delle prescrizioni del personale di servizio.



La richiesta di autorizzazione per Enti, Associazioni e per casi particolari sarà
valutata dal Presidente della Sezione CAI di Pordenone. che ne delibera in forma
scritta l’autorizazione, previa sottoscrizione del verbale di consegna della struttura
di arrampicata



I Gruppi che fanno parte degli Organi Tecnici del CAI possono accedere alla
struttura di arrampicata in piena autonomia, mediante l‘autorizzazione scritto del
Direttore della Scuola di Alpinismo, Sci Alpinismo e Arrampicata “Val Montanaia.
previa sottoscrizione del verbale di consegna della stuttura assumendosi ogni
obbligazione relativa alla gestione e sorveglianza sulle attività svolte.

E’ facoltà del personale di servizio allontanare dalla struttura di arrampicata chiunque si
comporti in modo ritenuto non conforme a quanto previsto nel presente regolamento.
4.

Norme comportamentali.
Durante l’attività all’interno della struttura d’arrampicata ogni utilizzatore deve adottare un
comportamento educato, diligente e igienico.
Gli utilizzatori sono altresì tenuti ad attenersi a quanto prescritto dal personale di servizio
al fine di garantire la massima sicurezza a sé ed agli altri.
Nell’area della struttura d’arrampicata è vietato fumare, mangiare, consumare alcoolici e
adottare ogni altro comportamento che possa danneggiare i locali e le strutture di
arrampicata.
Norme tecniche nell’area Boulder

5.

Durante l’attività all’interno dell’area Boulder, devono essere rispettate le prescrizioni del
personale di servizio e le seguenti regole:












calzare scarpette d’arrampicata;
non rimuovere, spostare o aggiungere appigli, appoggi e prese presenti sulla struttura;
qualsiasi necessità di ripristino o intervento tecnico dovrà essere tempestivamente
segnalato al personale di servizio;
il materiale, la struttura d’arrampicata, lo spogliatoio e la doccia vanno lasciati in perfetto
ordine. Al termine dell'utilizzo tutti i locali devono essere lasciati puliti.
prima di iniziare l’arrampicata è compito di chi arrampica controllare la posizione dei
materassi di protezione;
è vietato sostare sui materassi di protezione;
l’arrampicata su un singolo settore prevede la salita di un solo arrampicatore per volta;
è compito di chi è appena sceso ripristinare i materassi di protezione;
è vietato arrampicare in area boulder indossando l’imbragatura;
è vietato arrampicare in area boulder utilizzando, legato in vita (anche se chiuso), il
sacchetto porta magnesio;
è fatto divieto a tutti di usare la magnesite in polvere, e sono permessi soltanto magnesio
liquido o “palline” che riducono la quantità di polvere nell’aria.
Norme tecniche per l’arrampicata sul muro verticale

6.

Durante l’attività sul muro verticale,devono essere rispettate le prescrizioni del personale di
servizio e le seguenti regole:










calzare scarpette d’arrampicata;
non rimuovere, spostare o aggiungere appigli, appoggi e prese presenti sulla struttura;
qualsiasi necessità di ripristino o intervento tecnico dovrà essere tempestivamente
segnalato al personale di servizio;
la salita è prevista solo in moulinette.
È obbligatorio legarsi mediante i moschettoni già presenti sulle corde.
È obbligatorio utilizzare attrezzatura omologata CE e sottoposta a verifica di integrità, da
parte del singolo utente,prima di ogni utilizzo.
È consigliato l’uso di freni automatici assistiti, secondo le istruzioni impartite dal
costruttore.
L’assicuratore deve posizionarsi alla base del muro e prestare la massima attenzione
durante l’arrampicata del proprio compagno
L’assicuratore deve avere un peso adeguato in rapporto all’arrampicatore che viene
assicurato.



6.

È fatto divieto di usare la magnesite in polvere, è permesso soltanto l’uso di magnesio
liquido preconfezionato.

Modifica del presente regolamento

Le modifiche al presente regolamento sono adottate dalla Sezione CAI di Pordenone, sentito il
parere della Scuola di Alpinismo, Sci Alpinismo e Arrampicata “Val Montanaia”.

La Sezione CAI Pordenone

La Scuola di Alpinismo, Sci Alpinismo e
Arrampicata “Val Montanaia”

