
 
 

REGOLAMENTO PALESTRA DI ARRAMPICATA 

1. L’accesso alla palestra di arrampicata è consentito ai SOCI del Club Alpino Italiano sezione di 

Calolziocorte e Cisano Bergamasco in regola con il tesseramento per l’anno in corso 

(presentando il certificato di iscrizione) e con la regolare iscrizione all’uso della struttura. 

2. L’iscrizione all’accesso della palestra ha validità annuale (da gennaio a dicembre). 

3. L’iscrizione alla palestra da parte di soci di altre sezioni CAI è consentita solo per l’anno in corso 

sottoscrivendo l’iscrizione come “socio aggregato”, dall’anno successivo sarà possibile 

rinnovarla solo previo trasferimento alla sezione di Calolziocorte o Cisano Bergamasco. 

4. Gli iscritti al corso roccia AR1 della scuola Valle San Martino possono accedere gratuitamente 

alla palestra, solo per l’anno di partecipazione al suddetto corso. 

5.  L’Utente dichiara e certifica responsabilmente di essere in buona salute e di non essere affetto 

da alcuna patologia cardiaca, o di altra natura incompatibile con la pratica dell’arrampicata. 

6.  Ogni Utente è consapevole del fatto che l’arrampicata può comportare di per sé stessa rischi di 

infortunio e si assume ogni responsabilità di eventuali incidenti a suo carico. 

7.  Con la firma del modulo di iscrizione l’Utente conferma di aver letto, compreso ed accettato le 

disposizioni del REGOLAMENTO che gli è stato consegnato. Tale firma solleva da ogni 

responsabilità la Sezione del CAI di Calolziocorte e gli incaricati presenti in loco per eventuali 

incidenti che si dovessero verificare. 

8. DURANTE I PERIODI DI RESTRIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19 IMPOSTI DAL 

GOVERNO, E’ OBBLIGATORIO ATTENERSI ALLE REGOLE AFFISSE ALL’INTERNO DELLA PALESTRA 

9.  L’accesso alla palestra è consentito tutti i giorni dalle 7 alle 23 (tranne nei periodi di restrizioni 

anti-Covid con ingresso su prenotazione). Non è possibile accedervi durante il corso di yoga. 

10. In palestra si accede con scarpe adeguate e pulite. 

11.  L’arrampicata è consentita previo posizionamento dei materassi di sicurezza, sui quali peraltro 

è vietato sostare e sedersi. 

12.  È VIETATO utilizzare magnesite in polvere; è consentito solo l’utilizzo di magnesite liquida 

(alcol >70%) 

13. I ragazzi inferiori ai 18 anni dovranno essere accompagnati da un adulto. 

14. La palestra e i servizi igienici dovranno essere lasciati in ordine 

15. Appoggi, appigli e moschettoni non possono essere né cambiati, né modificati, né rimossi. 

Eventuali anomalie o allentamenti degli stessi devono essere immediatamente comunicati ai 

responsabili  

16. Se l’iscrizione non verrà rinnovata entro il termine di febbraio dell’anno seguente, l’accesso 

verrà bloccato. Ogni abuso potrà essere punito con la revoca della possibilità di accesso. 

17. Il presente regolamento ha validità fino a prossima edizione deliberata dal Consiglio Direttivo 

 

CLUB  ALPINO  ITALIANO 
Sezione “Ercole Esposito” di CALOLZIOCORTE 

Corso Dante 43,  23801 Calolziocorte (LC) 
 

tel / fax:  0341-504329  e-mail: calolziocorte@cai.it 


