
UTILIZZO LIBERO DELLA PALESTRA 
 

 
Non è consentito l’accesso ai minori di anni 8. 
Dagli 8 ai 16 anni, l’accesso può avvenire solamente se si è accompagnati da un 
genitore in grado di svolgere un’attenta e attiva sorveglianza.  
 

Considerato che non saranno presenti responsabili dell’associazione, l’utilizzo 

“libero” della palestra è riservato esclusivamente ai soci maggiorenni. (o minorenni 

con la presenza di un genitore che se ne assume la responsabilità) che dichiarano di 

conoscere le norme e le procedure relative all’arrampicata sportiva e di sapere 

utilizzare correttamente gli strumenti che garantiscono la sicurezza, sia in montagna 

che nelle strutture artificiali. 

Proprio al fine di superare delicate questioni di responsabilità, occorre rispettare 

precise regole: 

o l’accesso è riservato esclusivamente ai soci di “Pattini e Pareti” in regola 

con il tesseramento 2016; 

o ciascun utilizzatore deve firmare, ogni volta, sia all’atto dell’ingresso che 

all’uscita, il foglio di presenza disponibile presso Tandy e la dichiarazione 

di assunzione di piena responsabilità; 

o ciascun utilizzatore deve avere con sé tutto il materiale necessario 

all’arrampicata, come corde, rinvii, moschettoni e quant’altro necessario per 

effettuare la salita e la discesa in assoluta sicurezza. 

 

Il socio che intende accedere alla palestra liberamente e in orari diversi dalla normale 

apertura serale, deve prendere visione delle norme che ne regolano l’itilizzo, 

richiedere al gestore del ristorante Tandy la chiave d’accesso alla palestra stessa, 

porre la firma sul foglio di presenza che vale anche come assunzione di responsabilità 

e pagare la quota d’uso prevista. 

Al termine dell’utilizzo della palestra il foglio di presenze va sottoscritto nuovamente 

e la chiave d’accesso va riconsegnata al gestore del ristorante Tandy. 

 

Attenzione: chi utilizza la palestra negli orari in cui non è custodita, è responsabile 

della palestra stessa e deve fare in modo che nessun altro, non autorizzato, vi acceda.  

A tale scopo si prescrive che una volta entrati nell’area di arrampicata, si deve 

provvedere subito a impedire l’accesso ad altri non autorizzati, riposizionando la 

catena esistente e il lucchetto. 

 

E’ possibile sempre presso il bar Tandy: 
o procedere al rinnovo della tessera da parte di chi è già stato socio negli anni 

precedenti; 
o compilare il modulo d’iscrizione a socio da parte di chi non lo è mai stato. 

La nuova tessera potrà essere ritirata la settimana successiva. 
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