Centro d`Arrampicata Brunico

centro d’arrampicata Bressanone

centro d’arrampicata Brunico

Dichiarazione di consenso
Nome del titolare:
Nato/a il

,a

sono socio dell
AVS
CAI
FASI
sezione :_____________________________
non socio

studente

sono il titolare della seguente carta:
annuale

semestrale

Climberscard

Superclimb

10punti

20ore

Certifico di aver letto e compreso le seguenti condizioni generali dei Centri d’Arrampicata Bressanone
e Brunico:

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 lavori di manutenzione. In linea di massima il Centro d’arrampicata è aperto
330 giorni all’anno.
Le riduzioni si garantiscono solo a chi presenta una valida carta d’identità, una valida tessera
soci o secondo le disposizioni in vigore!
Tutti gli abbonamenti non sono trasferibili. All’acquisto dell’abbonamento viene scattata la
foto del titolare. In caso contrario viene ritirata la carta.
Per il noleggio è richiesto un pegno. Materiale preso in prestito e non restituito è considerato
rubato, ne segue la denuncia del furto.
In caso di ferimento (certificato medico) l’abbonamento può essere sospeso consegnandolo
al Centro d’arrampicata ove sarà trattenuto in custodia durante tale periodo.
In caso di smarrimento gli abbonamenti annuali, semestrali, a punti o a tempo sono sostituiti.
Tanto non vale però per le tessere giornaliere e la climberscard.
Per motivi di sicurezza l’impianto sportivo è dotato di una serie di telecamere.
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Sicurezza nel Centro d‘Arrampicata
Con la presente dichiaro di conoscere tutte le tecniche di assicurazione in uso nell’arrampicata.
Inoltre confermo di aver letto i seguenti contenuti:
















partner check prima di partire
uso corretto del dispositivo di assicurazione
piena attenzione dell’assicuratore
non chiedere troppo ai bambini
appendere la corda in tutti i rinvii
non allungarsi troppo quando si appendono i rinvii
tenere libero lo spazio di caduta
appendere direttamente nella salita in capocordata
non tenere la corda dall’alto in un unico moschettone
mai corda su corda
fare attenzione nella fase di calata
fare attenzione al pericolo di pendolare
arrampicarsi sul boulder in modo sicuro
non arrampicarsi a piedi nudi
non usare magnesite aperta








Tutte le corde usate nel Centro devono avere una lunghezza minima di 50m!
Fino al primo rinvio l’assicuratore deve seguire l’arrampicatore can braccia stese.
Non è ammessa l’arrampicata top rope nello strapiombo senza rinvii appesi
Far sicura solo in piedi – anche nell´arrampicata top rope
Non devono essere levate le corde dall’alto appese dai gestori del Centro d’Arrampicata
Arrampicarsi senza corda è ammesso solo nell’area boulder e nelle zone appositamente
dotate di materassi nella torre ed in galleria. Fino al primo rinvio.
La grande differenza di peso tra bambini e adulti rende sconsigliabile l’assicurazione di adulti
da parte di bambini.



Data

firma

Informativa ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali (Dec. Leg. n. 196/2003)
Titolare dei dati è l’Alpenverein – sezione di Bressanone. I dati forniti verranno trattati dall’amministrazione dell’Alpenverein, anche in forma
elettronica, per motivi di informazione, pubblicità e statistica interna. Non verranno divulgati a terzi.
In base agli articoli 7-10 del Decreto legislativo n. 196/2003 il/la richiedente ottiene con richiesta l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione ed
informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco.

Data

firma
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