
DA INVIARE FIRMATO INSIEME AL MODULO DI 
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REGOLAMENTO DELLA PALESTRA DI ARRAMPICATA DI 

PIAZZA ERBE  

 

Premessa e legenda. La conoscenza di queste regole è 

importantissima, tutti coloro che ricevono questo 

regolamento devono leggerlo con attenzione e 

memorizzare le regole, i genitori devono farlo per i 

bambini spiegando loro le regole.  

Nella palestra di arrampicata di Piazza Erbe esistono due 

aree: una prima, il cui pavimento è interamente coperto di 

materassi, chiamata "area boulder" e una seconda, priva 

di materassi, chiamata "area corda". 

 

Art. 1 – Comportamento dei bambini fino alla quinta 

elementare. Durante gli allenamenti i bambini devono 

seguire puntualmente tutte le indicazioni date dagli 

istruttori. I bambini devono sempre rimanere nell'area 

della palestra nella quale si trovano gli allenatori. Chi vi si 

allontani, anche per andare in bagno, deve chiedere il 

permesso e riceverlo prima di allontanarsi.  

Art. 2 - Arrampicata nell'area corda. Nell'area corda è 

assolutamente vietato arrampicare non assicurati e quindi 

privi di imbrago e di corda, tranne che per eseguire il 

traverso nell'area di parete inferiore alla striscia nera. E' 

assolutamente vietato portare la testa sopra la striscia 

nera quando non si è assicurati alla corda. 

Art. 3 – Arrampicata nell'area corda per minori di 14 anni. 

I minori di anni 14 possono arrampicare sopra la linea nera 

solo se assicurati e da secondi (con corda dall'alto) ed è 

obbligatorio l'uso di assicuratori autobloccanti. Il nodo e le 

operazioni di assicurazione sono personalmente verificate 

dagli allenatori.  

Art. 4 - Arrampicata nell'area corda per i maggiori di 14 

anni. L'arrampicata da primo è vietata anche per i 

maggiori di 14 anni. Tuttavia solo gli utenti maggiori di 14 

anni ed esperti (la cui competenza sia stata 

preventivamente verificata da uno degli allenatori del 

Gruppo Rocciatori, esperti sia nell'arrampicata che 

nell'uso degli assicuratori che devono essere di tipo 

autobloccante e di tipo, tra questi, il cui funzionamento sia 

perfettamente noto all'assicuratore) possono, su espressa 

autorizzazione data dagli allenatori ad ogni singola 

sessione di allenamento, arrampicare da primi, solo sulle 

vie indicate dagli allenatori. Prima della verifica di 

competenza da parte degli allenatori è vietato anche per i 

maggiori di anni 14 arrampicare da primi nell'area corda. I 

non esperti, quindi, anche se maggiori di anni 14 devono 

arrampicare nell'area corda da secondi. 

Art. 5 - Obbligo di Partner Check. E' obbligatorio per i 

maggiori di anni 14 eseguire il partner check la cui 

procedura è illustrata dagli allenatori, ciò sia nella 

arrampicata da primo che in quella da secondo. 

Art. 6 – Comportamento dell'assicuratore. 

L'assicuratore deve tenere la corda cortissima fino al terzo 

rinvio, non svolgere alcuna altra attività diversa dal tenere 

sotto controllo l'assicurato, dargli corda e tenerlo. 

Art- 7 – Divieto di uso di materiali non certificati. Sulle 

pareti è obbligatorio utilizzare attrezzature e materiali 

(corde per assicurazione dinamica, imbracature, freni, 

connettori, rinvii e dispositivi di protezione della caduta) 

dotati di marcatura CE, in buono stato e non usurati, 

conformi all'uso specifico.  

Art. 8 - Comportamento nell'area boulder. Nell'area 

boulder è vietato sedersi o sostare sui materassi di 

protezione mentre ci sono persone che arrampicano. Chi 

arrampica ha sempre la precedenza rispetto a chi transita 

sui materassi. È assolutamente vietato arrampicare sotto 

un'altra persona. E' vietato l'utilizzo della parte superiore 

del pannello e salire sopra i pannelli o in ogni modo ad 

altezza superiore ai pannelli di boulder. 

 

Art. 9 – Provvedimenti degli allenatori. L'attività della 

palestra deve sempre svolgersi secondo le indicazioni degli 

allenatori che sono rigorosamente obbligatorie per gli 

utenti. Chi non rispetta le regole della palestra, le 

indicazione degli allenatori o tiene in qualsiasi modo 

comportamenti che possano essere considerati pericolosi 

per se stessi o gli altri verrà richiamato e, in caso di 

successive infrazioni, potrà essere definitivamente 

allontanato dalla palestra su decisione degli allenatori. 

Per accettazione: 

 

………………………………………………………………………………………… 

(firma di un genitore E del ragazzo iscritto se maggiore di 

anni 12 oppure firma del ragazzo se maggiorenne) 


