
 

Scuola di Arrampicata Sportiva AREZZO VERTICALE A.S.D.               
tessera Arezzo Verticale nr._________ 

 
 
Il / La sottoscritt..  ……………………    …………………………………….……………… ,  

nato il ………………………………..….  a ………………………………………………….. 

residente in   a     , tel. ……………………………………………………………. ,  

e-mail ……………………………….. in qualità di padre /madre che esercita la responsabilità genitoriale su …………………………………..…….,  

nato il …………… a …………………………. e residente in …………………………………….………………….…….. a ………………………………………….  

AUTORIZZA 

Il/la figlio/a a partecipare alle lezioni tenute dalla Scuola di Arrampicata Sportiva AREZZO VERTICALE 

DICHIARA 

sotto la sua responsabilità di: 

1. essere consapevole che l’arrampicata è uno sport potenzialmente pericoloso; 

2. aver letto e accettato pienamente il regolamento della palestra artificiale di arrampicata; 

3. esonerare A..S.D. AREZZO VERTICALE, nonché gli Istruttori preposti alla vigilanza, da ogni responsabilità per eventuali incidenti 

derivanti dal mancato rispetto del regolamento da parte del minore di cui sono responsabile, da sua negligenza e/o imperizia e/o 

imprudenza; 

4. essere consapevole che A.S.D. AREZZO VERTICALE non risponde di eventuali incidenti e/o infortuni e danni di qualsivoglia natura 

occorsi agli utenti durante l’utilizzo della palestra artificiale, quando non causati dalla struttura stessa 

sottoscrive 

la presente iscrizione del/della figli… minorenne …………………  ……………………… alla Scuola di Arrampicata Sportiva AREZZO 

VERTICALE  

 

data …………………………    firma dell’esercente la potestà genitoriale………………………………………………….…………. 

 

     Firma del minore ……………………………………………………………………………………………… 

 

Allegato: fotocopia firmata del documento di identità personale 

 
L’iscrizione alla Scuola si perfeziona solo se accompagnata da regolare certificato medico e dal versamento della quota di 
iscrizione. Gli aspetti sanitari sono disciplinati dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.  
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali la società in qualità di titolare 
del trattamento, informa che i dati personali acquisiti con riferimento ai rapporti instaurati saranno oggetto di trattamento nel 
rispetto dalla normativa sopra richiamata. Le ricordiamo infine che Le è riconosciuto in particolare il diritto di accedere ai suoi 
 dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della 
legge, nonchè di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla società.  

 
 

 

 



 

 

Regolamento Scuola di Arrampicata Sportiva per ragazzi “Arezzo Verticale” 

 

L’ ASD “Arezzo Verticale” si riserva il diritto di modificare il presente regolamento senza che questo comporti una nuova adesione da parte degli iscritti i quali 

potranno venire a conoscenza delle modifiche effettuate mediante informativa affissa presso la bacheca della palestra.  

E’ fatto obbligo a tutti i frequentatori di rispettare scrupolosamente le norme di seguito riportate: 

1. La pratica dell’arrampicata sportiva presso la struttura della palestra è consentita previa presa visione ed accettazione firmata del presente regolamento. 

2. L’accesso alle strutture d’arrampicata è consentito solo durante gli orari d’apertura che andranno rispettati fedelmente. 

3. L’accesso alla palestra è possibile solo se si è in regola con il pagamento della quota di iscrizione e di frequenza. 

4. L’idoneità fisica alla pratica delle attività sportiva all’interno della palestra, sia generica che in ipotesi agonistica, dovrà essere attestata da apposito 

certificato medico, con validità annuale. 

5. Chiunque venga colto ad accedere alla struttura senza regolare tesseramento usufruendo del nominativo di un altro associato verrà espulso dalla struttura 

stessa nonché dall'associazione sportiva. 

6. Gli abbonamenti hanno decorrenza dal primo giorno di ogni mese. 

7. La palestra resterà aperta 1 maggio al 31 ottobre nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 19.00 alle ore 21.00 

8. La palestra potrà, previo avviso comunicato in bacheca, essere occasionalmente chiusa o parzialmente agibile  

9. La gestione non assume l’obbligo e la responsabilità per la custodia dei materiali e qualunque altro bene o effetto personale durante la permanenza degli 

arrampicatori nei locali della palestra. 

10. E’ facoltà del personale responsabile allontanare dalla palestra, oppure imporre la sospensione anche temporanea dell’attività concretamente svolta, 

chiunque si comporti in modo ritenuto non conforme a quanto previsto nel presente regolamento. 

11.  La gestione si riserva il noleggio del materiale ad eccezione di quello di base fornito per la frequenza delle lezioni della Scuola. 

NORME DI COMPORTAMENTO 

12. Durante l’attività all’interno della palestra ogni frequentatore deve adottare un comportamento educato, diligente e igienico al fine di evitare rischi per se 

stesso e per gli altri. All’interno della palestra è vietato svolgere qualsiasi attività incompatibile con l’arrampicata sportiva. 

13. Per l’uso delle pareti di arrampicata è obbligatorio utilizzare calzature da arrampicata ovvero scarpe con suola in gomma pulite ed asciutte. Non sono 

ammessi altri tipi di calzature. 

14. Negli orari di apertura all’interno dei locali della struttura vi sarà personale con funzioni di assistenza e sorveglianza. I frequentatori sono altresì tenuti ad 

attenersi a quanto indicato dal personale responsabile di servizio al fine di garantire la massima sicurezza per la pratica dell’arrampicata. 

15. E’ vietato scalare o assicurare con telefonino o oggetti in tasca. Quando si arrampica sul muro con corda, è altresì vietato tenere anelli alle dita e collane 

robuste al collo  

REGOLAMENTO SPECIFICO SALA ARRAMPICATA CON LA CORDA 

16. Chi non è in possesso dei requisiti tecnici e/o esperienza necessaria a praticare l’arrampicata sportiva con l’utilizzo della corda dovrà categoricamente 

astenersi da qualsiasi manovra di salita o sicurezza ad altri. 

17. Coloro che hanno sottoscritto e condiviso il regolamento, possono accompagnare un compagno previa assunzione totale delle responsabilità. 

18. Su ciascuna via di salita è consentito arrampicare ad una sola persona per volta che potrà iniziare la salita solo quando chi lo precede sia stato calato a 

terra. L’arrampicatore, qualora una via contigua fosse già impegnata da altra cordata, dovrà necessariamente intraprendere la salita solo quando l’altro 

capocordata avrà provveduto a rinviare il 5° rinvio e comunque con 5 rinvii di distanza. E’ in ogni caso vietato arrampicare sopra le persone che stazionano 

nella possibile area di caduta e nella direzione di caduta di chi si trova più in alto. 

19. Può essere praticata l’arrampicata da capocordata solo dai soggetti in possesso delle opportune capacità tecniche.  

20. Con l’accettazione del presente regolamento, chi arrampica da capocordata e chi svolge attività di sicurezza del compagno di cordata attesta di essere in 

possesso delle opportune e adeguate capacità tecniche. 

MATERIALI 

21. Sulle pareti fisse si può arrampicare utilizzando obbligatoriamente attrezzature e materiali (corde, imbracature, freni, moschettoni, rinvii e dispositivi di 

protezione della caduta) conformi all’uso specifico, in buono stato, dotati di marcatura CE. 

 

        PER ACCETTAZIONE 

                  

Data,…………………………………………..     FIRMA ……………………………………………….. 


	Regolamento Scuola di Arrampicata Sportiva per ragazzi “Arezzo Verticale”

