A. S .D. PATTINI E PARETI
(prevenzione e mitigazione dei rischi di contagio del covid-19)
 L’utilizzo “libero” della palestra è riservato esclusivamente ai soci maggiorenni in
regola con il tesseramento 2020 (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.
 A tale fine è necessario compilare il modulo predisposto per la dichiarazione di
responsabilità e riportare il proprio nome e cognome con relativa firma sul foglio di
presenza; entrambi i moduli sono nel raccoglitore posto sul tavolo d’ingresso all’area
di arrampicata.
 La quota relativa al tesseramento, (da rinnovare ogni anno) e comprensiva del primo
ingresso, è stata fissata in 5 euro per i maggiorenni e 3 euro per i minorenni.
 La quota relativa all’ingresso è di 3,5 euro per gli adulti e 2 euro per i minorenni.
 Le quote del tesseramento e dell’ingresso devono essere inserite nel salvadanaio posto
sul tavolo d’ingresso all’area di arrampicata.
 Nell’area d’arrampicata possono essere presenti al massimo 8 persone.
 Si può accedere solo con una temperatura inferiore a 37,5.
 È obbligatorio entrare e permanere all’interno dell’area d’arrampicata (anche quando
si arrampica) con la mascherina che copra bocca e naso.
 È obbligatorio igienizzarsi le mani al momento dell’entrata e continuare a farlo
durante il periodo di permanenza (l’uso del magnesio liquido in base alcoolica è
consigliato come coadiuvante nella sanificazione delle mani).
 All’ingresso dell’area di arrampicata e al suo interno sono predisposte dei dispenser di
gel igienizzante. Tutti gli utenti sono invitati ad usarli una prima volta al momento
dell’entrata e poi con continuità durante l’attività.
 Sarebbe utile che ognuno utilizzi il proprio gel igienizzante.
 È da evitare il toccarsi occhi, naso e bocca con le mani e il mettere la corda in bocca.
 Fazzoletti, mascherine monouso e guanti dopo essere stati usati devono essere riposti in
un apposito contenitore personale per il successivo smaltimento differenziato a cura
dell’utilizzatore.
 I soggetti che fanno sicura devono igienizzarsi le mani.
 Attenzione: chi utilizza la palestra è responsabile della palestra stessa e deve fare in
modo che nessun altro, non autorizzato, vi acceda.
ATTREZZATURA PERSONALE
 È necessario arrampicare con la corda e attrezzatura personale.
 L’attrezzatura e i vestiti non utilizzati devono essere riposti all’interno del proprio
zaino o della propria borsa.
 Le scarpette d’arrampicata vanno utilizzate solo nell’area di arrampicata,
CIBO E BEVANDE
 È opportuno portare con sé una borraccia e non condividerla con altri.
 Cibo e bevande sono in vendita presso il bar Tandy, ma non sarà possibile
consumarli all’interno dell’area della struttura d’arrampicata.

