Palestra di arrampicata del centro di sport e cultura Disentis (CSC)
Regolamento d’uso
1) In generale
Il regolamento d’uso è fatto particolarmente per la prevenzione degl’infortuni , per l’igiene e per
l’ordine.
Chiunque utilizza la palestra d'arrampicata riconosce è tenuto a rispettare queste regole.
La violazione di tali regole può comportare l'espulsione dalla palestra e non si ha più alcun diritto al
rimborso del prezzo del biglietto.
La palestra di arrampicata è aperta al pubblico. Solo chi ha pagato il biglietto di entrata la possono
usare.
2) Sicurezza
Ogni utente è consapevole che l'arrampicata è associata a dei rischi, anche quando si rispettano le
regole di sicurezza contro gl’infortuni.
L'uso della palestra d’arrampicata è fatto a esclusiva responsabilità personale.
Persone inesperte non possano utilizzare la palestra di arrampicata senza l’aiuto di un partner
esperto.
L'uso della palestra di arrampicata richiede una concentrazione nella scalata e la massima prudenza
in ogni movimento.
Lo scalatore e il suo salvaguardia devono sempre controllare la via di salita dell’arrampicata (PartnerCheck 2x2).
Prima della scalata tutte le mezze sicurezze devono essere attaccate.
La deviazione deve essere fatta con una carabina speciale o almeno su due punti fissi.
Quando lo scalatore scende è, in primo luogo, responsabilità del salvaguardia di controllare che
eventuali terze persone non siano in pericolo.
La discesa rapida è, in ogni caso, severamente proibita.
La corda deve essere ritirata in maniera che passi dentro la carabina che è stata in precedenza
sistemata dallo scalatore (lungo la parte).
La corda deve essere di almeno 30 m di lunghezza (forse mettere un pulsante alla fine del cavo).
Corde troppo corte sono pericolose, perché non possano essere sufficientemente lunghe quando si
scende, e questo può causare delle cadute.
Giovani sotto i 14 anni devono essere accompagnati da adulti che si assumono la responsabilità per
l’entrata nella palestra e per l’arrampicata del giovane. L'accompagnatore deve dichiarare la sua
responsabilità alla caffetteria dopo il pagamento del biglietto d'ingresso.
Il personale della caffetteria ha il diritto, nel dubbio, di far confermare agl’utenti, con una firma, le
loro competenze d’arrampicata.
3) TOPROPE regole
In generale, si può soltanto salire in una palestra d’arrampicata CSC con corde di scalata TOPROPE.
I nodi di queste corde non possono essere aperti. Danni riscontrati su queste corde devono essere
segnalati immediatamente al personale del CSC.
Per sbalzi di grandi dimensioni non sono autorizzate corde TOPROPE di arrampicata, per il pericolo di
causare degl’effetti di pendolo.
Sulle pareti verticali si può arrampicare, ma sempre su una corda di salita, la quale conduce
attraverso le sicurezze di mezzo verso un’altra carabina altrove.
La corda di sicurezza deve essere tenuta stretta.
Scalare utilizzando una fionda-express come deviazione non è permesso.
4) Spazio di BOULDER
Scalare con corda libera è concesso solo nell spazio di BOULDER. Lo spazio di caduta deve essere

libero da persone e materiali. Il saltare su di un materasso deve essere controllato (pericolo di
lesioni). Si deve fare particolarmente attenzione ai bambini.
5) Gruppi
Il conduttore deve confermare con la sua firma nella caffetteria di CSC che ha le competenze
necessarie di arrampicata e ha la piena responsabilità per il suo gruppo.
Con preavviso organizziamo noi del CSC per la cura di gruppi di guide alpine o istruttori.
Il conduttore di un gruppo ha la responsabilità per i suoi partecipanti.
6) Materiali
L'utente è responsabile per la buona condizione del suo stesso equipaggiamento.
Le attrezzature utilizzate (corde, posti a sedere etc.) devono bastare ad ogni richiesta (UIAA, EN e CEnorme etc.).
Se ci sono alcuni difetti nella palestra di arrampicata (intermezzi di sicurezza, maniglie sciolte, etc.) si
prega comunicare al personale della caffetteria.
7) Gestione
Prima utilizzare la palestra d’arrampicata si deve pagare l’entrata nella caffetteria. Chi ha un
abbonamento, deve in ogni caso annunciarsi in caffetteria. Chi si arrampica in palestra d’arrampicata
senza un biglietto valido è tenuto a pagare una multa di franchi 50.-.
Il biglietto non è trasferibile. Le regole del personale di vigilanza devono essere rispettate.
Spogliatoi, servizi igienici e docce si trovano vicino all'ingresso principale del centro di sport e cultura.
8) Ordine e pulizia
Arrampicare o assicurare a piedi nudi non è permesso.
Per motivi d'igiene e di sicurezza si deve sempre salire con scarpette da arrampicata o scarpe da
ginnastica pulite.
Per proteggere la struttura della parete non è concesso arrampicare con scarpe da montagna,
pantofole o calze.
Sono permesso sono soltanto scarpette d’arrampicare o scarpe di ginnastica.
Magnesio aperto non è concesso per motivi d’igiene dell’atmosfera.
Noi consigliamo di usare un «Magnesia-Balls» o Mega-Grip.
Nella palestra d’arrampicata è assolutamente vietato fumare.
Cani e altri animali domestici non possono entrare nella palestra d’arrampicata.
Parcheggiare veicoli nei parcheggi dietro la palestra d’arrampicata è vietato.
Si prega di utilizzare il parcheggio di fronte al CSC.
Per favore non lasciare rifiuti in giro, in special modo resti di cibo sono rimettere nello zaino, altri
rifiuti e bottiglie di PET sono da buttare negli appositi contenitori.
Si prega di rispettare anche gli altri utenti e soprattutto il personale di vigilanza.
Vi preghiamo di aiutarci a risparmiare energia e costi di gestione e di spegnere sempre la luce
qualora non dovesse essere più utilizzata.
In inverno chiudere finestre e porte.
9) Responsabilità
Per il guardaroba e gli oggetti di valore non assumiamo nessuna responsabilità. Per danni a persone o
alla proprietà, non è assunta nessuna responsabilità.
Chiunque causa danni o lesioni a persone, deve assumerne tutte le conseguenze. La direzione della
struttura non potrà essere ritenuta responsabile.
L'utilizzo della palestra d’arrampicata CSC Disentis va a proprio rischio personale.
Il regolamento d’uso e stato concesso il 07-12-2011.

