NORME GENERALI PALESTRA ARRAMPICATA INDOOR
SALA BOULDER
VIBLOCK CLIMB PARK
Il presente regolamento norma l'ingresso e l'utilizzo della palestra di arrampicata VIBLOCK CLIMB PARK,
sito in Via Zambon, 4, 36051 Creazzo VI.

Premessa
L'arrampicata su struttura artificiale non è esente da rischi per chi la pratica, è fatto obbligo a tutti i
frequentatori di rispettare scrupolosamente le norme di seguito riportate.
La pratica dell'arrampicata presso questa struttura è consentita previa presa visione ed accettazione del
presente regolamento e affiliazione ACSI.
Per poter effettuare il tesseramento ACSI va obbligatoriamente presentato il certificato di idoneità sportiva
non agonistico in corso di validità.
L'accesso alla struttura è subordinato al pagamento del ticket d’ingresso o abbonamento mensile/10
ingressi.
Gli abbonamenti sono a titolo personale e non sono trasferibili. Gli abbonamenti 10 ingressi sono validi
solo
se
riferiti
all’anno
in
corso
e
a
non
oltre
quello
precedente.
In caso di lesioni che impediscano di praticare lo sport dell’arrampicata, offriamo il prolungamento
dell’abbonamento dietro presentazione del certificato medico. Si intende esclusa una revoca
dell’abbonamento. Non è possibile il prolungamento per motivi professionali o persona li.
La palestra può essere chiusa in parte oppure interamente per svariati motivi (lavori di manutenzione,
competizioni, corsi, festività, ecc.). Non vi è alcun diritto al rimborso relativo agli abbonamenti. La
chiusura parziale o totale verrà comunicata in tempo sul sito e sulla bacheca.

Minorenni
Ai minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni è concesso l’accesso alla palestra boulder solo dopo avvenuta
autorizzazione per minori firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
I minori di età compresa tra gli 8 e i 14 anni possono accedere alla palestra solo se accompagnati da un
genitore o chi ne fa le veci e dopo avvenuta autorizzazione firmata. Durante la permanenza in palestra
devono essere obbligatoriamente assistiti dall’ adulto designato come responsabile. L’adulto si assume la
completa responsabilità del minore che assiste e dovrà controllare che il comportamento del minore si
attenga a quanto disposto dal presente regolamento e che non incorra in possibili incidenti derivanti dalla
sua attività di arrampicata. Qualora ciò non si verificasse il personale è autorizzato a richiamare ed
interrompere l’attività scalatoria del minore.

Regole tecniche generali
Per l’uso delle pareti è obbligatorio calzare scarpette da arrampicata pulite ed asciutte. Non è ammessa la
scalata a piedi nudi o con altri tipi di calzature, ad eccezione dei minori che possono praticare l’arrampicata
con qualsiasi tipo di calzatura pulita.
Nell'area della palestra è vietato fumare, mangiare e introdurre animali di qualsiasi genere.
Il frequentatore della palestra deve osservare un comportamento educato, diligente, igienico e rispettoso
degli altri.
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Nella palestra è ammesso esclusivamente l’uso della magnesite disponibile negli appositi contenitori. E’
vietato arrampicare in area boulder utilizzando, legato in vita (anche se chiuso), il sacchetto porta magnesio.
È fatto comunque obbligo a tutti gli utilizzatori di limitare al minimo indispensabile l’utilizzo di magnesite,
in modo tale da ridurre al massimo la quantità di polvere e aumentare l’igiene dell’ambiente.
Al fine di mantenere le prese d’arrampicata più a lungo pulite e funzionali si chiede ai frequentatori di
spazzolarle con le apposite spazzole e spazzolini messi a disposizione dalla palestra.
La palestra non si assume nessuna responsabilità per perdita o furto di attrezzatura, abbigliamento
oppure altri oggetti personali. Questo vale per tutta l’area interna ed esterna della palestra di
arrampicata e degli spogliatoi.
E’ vietato rimuovere, spostare o aggiungere appigli, appoggi e prese presenti sulla struttura senza
autorizzazione del personale. Qualsiasi necessità di ripristino o intervento tecnico dovrà essere
immediatamente segnalato al personale responsabile di servizio, in particolare in caso di anomalie
strutturali (quali viti allentate, elementi instabili, appigli che girano).

Regolamento specifico area boulder
Prima di iniziare ad arrampicare è indispensabile controllare la corretta posizione dei materassi mobili di
protezione (crashpad), ove presenti, in modo da attutire qualsiasi tipo di caduta dal pannello.
Su ogni singolo boulder è permessa la salita di un solo arrampicatore per volta.
Siate consapevoli dei rischi del bouldering. La sicurezza dell’atterraggio sui materassi è ad esclusiva
responsabilità dell’utente. Se necessario chiedete l’ausilio di un compagno o di un responsabile della
palestra che vi pari mentre scalate ed eventualmente agevoli la vostra caduta.
Chi sta arrampicando su boulder o circuiti ha la precedenza rispetto a chi non sta scalando. Prima di
appendersi al pannello controllare che il percorso che si vuole fare non intralci altri scalatori che stanno
arrampicando.
È vietato sedersi o sostare sui materassi di protezione mentre ci sono persone che arrampicano nelle
immediate vicinanze. Durante gli spostamenti all’interno dell’area boulder prestare attenzione agli scalatori
appesi al pannello o allertare chi non sta scalando se si notano situazioni potenzialmente pericolose (rischio
di cadute, movimenti dinamici, ecc.).
È d’obbligo togliere anelli/gioielli prima di scalare e dalle tasche eventuali elementi contundenti che possono
danneggiare il materasso di protezione o essere potenzialmente pericolosi in caso di caduta.

Il presente regolamento ed eventuali modifiche e/o integrazioni sono visionabili in bacheca e sul sito web:
www.viblock.it
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