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                         Centro d`Arrampicata Bressanone  Centro d`Arrampicata Brunico 

 

Regolamento 
 

I Centri d’arrampicata Bressanone e Brunico sono impianti sportivi per praticare l’arrampicata in 

palestra in modo sicuro e senza incidenti, il servizio viene garantito tramite regole e misure da 

rispettare. Gli utenti si dichiarano d’accordo con il seguente regolamento. 

1. Igiene e star bene insieme 

• È obbligatorio usare un armadietto, dove riporre tutto il materiale non necessario nella zona 

d´arrampicata. 

• Siete pregati di non cambiarvi fuori dagli spogliatoi. 

• Lo spogliatoio deve essere lasciato pulito. 

• È vietato il consumo di cibo in tutta la palestra d’arrampicata. Nella zona aperta è ammesso 

fino a nuovo regolamento. Per eliminare i rifiuti vanno usati gli appositi secchi per la raccolta 

differenziata situati in ogni stanza della palestra. 

• Naturalmente è ammesso il consumo di cibo nel bar. Si prega di non consumare i pranzi al 

sacco. 

• Per le bevande non sono ammessi contenitori di vetro in tutto il centro d’arrampicata. Nel 

bar si preferiscono i recipienti di vetro! 

• Nella zona capocordata bisogna indossare scarpe chiuse, il pericolo di ferimento è grande se 

l’assicuratore indossa ciabatte. L’assicuratore scalzo causa problemi d´igiene e mette in 

pericolo la sicurezza dello scalatore. 

• Nella zona capocordata non devono esserci né zaini né altro per terra. Tutti gli oggetti 

devono essere sistemati nell’armadietto. In particolar modo le uscite di sicurezza devono 

restare libere per assicurare l´uscita tempestiva in caso di emergenza. 

• Nella zona capocordata è richiesto l’utilizzo di un sacco porta corde che garantisce una buona 

organizzazione ed il trasporto ottimale dell´attrezzatura. 
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• Non è ammesso arrampicarsi a piedi nudi o in calzini! Sono da eliminare scarpette 

d’arrampicata di cattivo odore. 

• Al ritorno dall’area esterna in palestra si prega di pulire bene le scarpe (usare lo zerbino). 

• Non è ammesso arrampicarsi a torso nudo. La vista di un corpo bagnato di sudore non è 

gradevole per altri.  

• Al bar si prega di non portare imbragature e moschettoni. Anche le magliette sudate 

dovrebbero essere evitate. Gli animali domestici devono trattenersi solo nel bar! 

 

Sicurezza nel Centro d‘Arrampicata 

L’arrampicata è uno sport rischioso. La piacevole atmosfera in palestra pretende l’assenza di pericoli. 

Pe questo bisogna rispettare una serie di regole per migliorare la sicurezza! 

• L’acquisto di un biglietto d’ingresso consente l’entrata in palestra. Ognuno deve però saper 

padroneggiare le tecniche di assicurazione in modo autonomo. Consigliamo vivamente di 

frequentare un corso d’arrampicata in caso contrario!!! 

• Mentre la sicura, è necessario a usare un imbragatura e un attrezzo di sicura. 

Raccomandiamo un attrezzo di sicura mezzo automatico. 

• È indispensabile compilare e firmare leggibile la lista dei frequentatori alla cassa prima di 

entrare in palestra (leggendone il contenuto!) 

• Per i frequentatori minorenni i genitori devono dare il loro consenso scritto per l´ammissione 

in palestra (modulo). 

• Vertikale – centro d´arrampicata Bressanone: Ai bambini sotto 5 anni è vietato l´accesso al 

area boulder.  Eccezione corsi organizzati. Salvo modifiche. 

• Centro d´arrampicata Brunico: centro d´arrampicata Bressanone: Ai bambini sotto 6 anni è 

vietato l´accesso al area boulder.  Eccezione area top rope. Salvo modifiche. 

• Nel caso che un utente del Centro sia principiante e non frequenti nessun corso, il partner di 

corda conferma con la sua firma di insegnare al principiante in modo corretto le tecniche di 

assicurazione (assicurare top rope, assicurare capocordata, tenere cadute)! 

• I cartelloni di sicurezza appositamente progettati spiegano per iscritto ed in modo grafico le 

più importanti fonti di pericoli. Il contenuto dei cartelloni deve essere perfettamente 

conosciuto da tutti. Sono esposti nel Centro d’Arrampicata. Eccone un riepilogo: 

o partner check prima di partire 

o uso corretto del dispositivo di assicurazione 
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o piena attenzione dell’assicuratore nell´assicurare 

o non pretendere troppo dai bambini 

o rinviare la corda in ogni express 

o non allungarsi troppo quando si rinvia 

o tenere libera l’area di caduta 

o all´apertura di una via non top rope assicurarsi con gli appositi nodi (otto , bulino) 

o assicurare il top rope in entrambi i moschettoni mai in uno solo  

o mai corda su corda 

o fare attenzione nella fase di calata 

o fare attenzione al pericolo di pendolare 

o arrampicarsi sul boulder in modo sicuro 

o non arrampicarsi a piedi nudi 

o non lasciare sacchi di magnesite aperti 

• Tutte le corde usate nel Centro d`Arrampicata devono avere una lunghezza minima di 50mt! 

• Tutti i rinvii devono essere appesi 

• Rinviare entrambi i moschettoni del top rope 

• Fino al primo rinvio l’assicuratore deve seguire l’arrampicatore con le braccia stese.  

• Non è ammessa l’arrampicata top rope nello strapiombo senza rinvii appesi! 

• Assicurare il compagno  

• Fare sicurezza sempre in piedi – anche con la corda da top rope 

• Le corde appese dai gestori del Centro d’Arrampicata in top rope non devono essere rimosse  

• Arrampicarsi senza corda è ammesso solo nell’area boulder. 

• La grande differenza di peso tra bambini e adulti rende sconsigliabile l’assicurazione di adulti 

da parte di bambini. È possibile solo in caso di precisa conoscenza di determinati e metodi 

per  l´assicurazione. 

• È vietato arrampicarsi nelle aree di corso sbarrate. 

• Nella sala boulder è importante avere riguardo per gli altri utenti! 
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• Nella sala boulder il chalkbag deve essere appeso sull´ apposito gancio e non deve essere 

legato in vita. Tutti sono pregati di agire in modo tale da limitare la dispersione di magnesite 

nell´ambiente. 

• Il consumo di bevande alcoliche (in modo moderato) al bar è ammesso solo dopo aver 

arrampicato .  

 

Famiglie, gruppi, corsi 

• Il Centro d’Arrampicata non è un parco giochi. 

• I materassi non sono un prato per sdraiarsi. 

• È vietato urlare. 

• Giochi con bambini sono possibili solo nell’ambito di un corso ed a certe regole 

• Istruttori/istruttrici d’arrampicata non impiegati/e dal Centro non devono occupare zone 

oltre a quelle a loro assegnate. Il materiale – se preso a noleggio nel Centro – deve essere 

restituito in modo regolare e completo. 

• L’istruttore del corso si assume la responsabilità per tutto il suo gruppo! 

 

Sorveglianza e controlli 

• È in gioco la Vostra sicurezza. Il nostro personale è presente nella palestra ed è in  sua facoltà 

chiedere agli utenti di dimostrare la caduta e l’assicurazione.  

• Il nostro personale segnala errori riguardo alle tecniche di assicurazione.  

• Il personale è autorizzato a espellere utenti dal Centro d´Arrampicata che malgrado ripetute 

spiegazioni continuino ad assicurare in modo scorretto. Non viene restituito nessun denaro. 

• Il personale del Centro d`Arrampicata è autorizzato a proibire l’accesso al Centro a persone 

non comprensive e ripetutamente coinvolte in discussioni con il personale. In tale caso non 

viene restituito nessun denaro, né per tessere giornaliere né per abbonamenti! 

• Allo stesso tempo chiediamo a tutti gli arrampicatori esperti e formati di sostenere il Centro 

d´Arrampicata nella sua aspirazione di informare i frequentatori meno esperti. Indirizzate chi 

sta agendo in modo sbagliato e spiegate loro come e cosa potrebbero far meglio. Altrimenti 

chiediamo a tutti di informare immediatamente il personale addetto. 
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Condizioni generali 

• Sono autorizzate all’uso del Centro d’Arrampicata solo le persone in possesso di un valido 
biglietto d’ingresso e dopo aver firmato la lista dei visitatori. I minorenni possono entrare 
solo se accompagnati da una persona adulta o previa autorizzazione dei genitori (modulo).   
Vertikale – centro d´arrampicata Bressanone: Ai bambini sotto 5 anni è vietato l´accesso al 

area boulder.  Eccezione corsi organizzati. Salvo modifiche. 

Centro d´arrampicata Brunico: centro d´arrampicata Bressanone: Ai bambini sotto 6 anni è 

vietato l´accesso al area boulder.  Eccezione area top rope. Salvo modifiche. 

 
 

• È utile sapere che non sempre tutte le vie o tutti gli ambiti siano agibili. L’attività nel Centro 

può essere limitata da corsi d’arrampicata, dalla tracciatura di vie, da manifestazioni di 

arrampicata o altri lavori di manutenzione. In linea di massima il Centro d’Arrampicata è 

aperto 330 giorni all’anno. 

• Le riduzioni vengono garantite solo a chi presenta una valida carta d`identità o una valida 

tessera soci o secondo le disposizioni in vigore! 

• La tessera giornaliera, a punti, semestrale o annuale non è trasferibile. All’acquisto della 

tessera viene scattata la foto del titolare. 

• I buoni e le tessere punti hanno  la validitá di un anno dalla data di acquisto. 

• Non pagano nessun ingresso i visitatori che si limitano ad assicurare qualcuno. Se comunque 

in un secondo momento decidono di arrampicare, devono informare il personale alla cassa. A 

mancata comunicazione vengono espulsi dal Centro! 

• Per il noleggio richiediamo una granzia, (documento) con il quale ci assicuriamo la 

restituzione del materiale; in caso contrario ne seguirá una denuncia per furto.  

• In caso di ferimento (con certificato medico) l’abbonamento può essere sospeso 

consegnandolo al Centro d’Arrampicata dove sarà trattenuto in custodia durante tutto il 

periodo della convalescenza. 

• In caso di smarrimento, gli abbonamenti semestrali, annuali, a punti o a tempo vengono 

sostituiti. Non sostituiamo lo smarrimento di tessere giornaliere, Climberscard e Superclimb. 

• Per motivi di sicurezza l’impianto sportivo è dotato di una serie di telecamere. 
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Corsi d‘Arrampicata 

Il Centro d’Arrampicata offre un ampio programma di corsi che permette ai frequentatori della 

palestra di ricevere un´ottima istruzione e conoscenza sull´arrampicata sportiva e non solo. 

• L’iscrizione a un corso sará valida solo dopo il pagamento della quota. 

• L’iscrizione a un corso è possibile solo al Centro d’Arrampicata. 

• I partecipanti a un corso non sono intercambiabili dopo l’inizio del corso.  

• Se un corso dovesse essere terminato in anticipo per motivi di ferimento, il Centro 

d’Arrampicata non è obbligato a restituire la quota del corso. È comunque possibile emettere 

un buono. 

Responsabilità 

• Non si assume nessuna responsabilità per danni a persone o cose. Questo è valido anche per 

oggetti di valore o guardaroba. 

 

La gestione dei Centri d’Arrampicata Bressanone e Brunico 


