Regolamento Sala Boulder CAI Monfalcone
La Sala Boulder, situata presso la palestra in Largo Isonzo 27 a Monfalcone, è gestita e
mantenuta dal Gruppo Alpinistico Monfalconese (GAM) della Sezione CAI di Monfalcone.
1 – Accesso alla struttura
Possono usufruire della palestra solo i membri del GAM. E’ previsto l’accesso di esterni solo
ed esclusivamente se accompagnati da almeno un membro del GAM e comunque per un
massimo di due entrate a titolo di valutazione e prova della struttura.
Pertanto, per accedere alla Sala Boulder è necessario:






Perfezionare l’iscrizione al GAM mediante il versamento della quota annuale.
NB: Tale quota deve essere versata all’inizio dell’anno solare (o contestualmente alla
nuova iscrizione) e non verrà in alcun caso restituita. L’importo della quota è destinato
prevalentemente alla copertura delle spese di affitto del locale, e viene deciso
annualmente dal GAM.
Essere in regola con il tesseramento CAI presso la sezione di appartenenza per
l’anno in corso.
Essere maggiorenne.
Possedere la capacità tecnica e la conoscenza necessarie a praticare l’arrampicata
in sicurezza in maniera autonoma.

Contestualmente all’iscrizione al GAM vengono consegnate le chiavi per l’accesso alla
struttura. La palestra viene utilizzata anche da altre persone appartenente a diverse
associazioni, pertanto è consentito utilizzare la palestra esclusivamente nelle giornate e
con gli orari assegnati al nostro gruppo: detti orari sono affissi in palestra nella relativa
bacheca e disponibili anche sulla pagina web del gruppo.
2 – Utilizzo della struttura di arrampicata









Durante gli orari di accesso la struttura non è custodita.
Prima dell’utilizzo della struttura deve essere cura dello scalatore posizionare in
modo opportuno i materassi di caduta (i materassi devono ricoprire l’intera area dei
pannelli proiettata a terra).
È permessa l’arrampicata di un solo scalatore alla volta su ciascun pannello.
È vietato sostare sui materassi di caduta mentre altri scalatori stanno arrampicando
e deve essere mantenuta una distanza di sicurezza di almeno 2 m dal pannello.
È obbligatorio l’utilizzo di scarpette da arrampicata. Non sono ammessi altri tipi di
calzature.
E’ vietato modificare la disposizione delle prese di arrampicata (attività spettante solo
al responsabile tecnico del gruppo).
È obbligatorio avvertire immediatamente il Presidente della sezione o i responsabili
del GAM nel caso si riscontrino anomalie nelle attrezzature utilizzate (appigli allentati,
eventuali ancoraggi allentati, ecc...).
E’ obbligatorio mantenere un comportamento che non arrechi disturbo agli altri
presenti in palestra e che non sia pericoloso per la propria e altrui incolumità.






Nel caso di comportamenti incivili o che arrechino danni a cose o persone, il
Presidente della sezione CAI di Monfalcone potrà espellere o diffidare dall’ utilizzare
la palestra chi si renda responsabile di detti comportamenti, e agli stessi verranno
addebitati gli eventuali danni provocati.
E’ fatto obbligo di accertarsi della corretta chiusura di porte, finestre e impianto
di illuminazione a chi esce per ultimo dalla palestra.
E’ consentito utilizzare il pannello reclinabile solamente se è stato opportunatamente
inclinato e verificata la corretta posizione del moschettone di ancoraggio su entrambe
le catene (posizione di utilizzo). E’ vietato arrampicare sul pannello se si trova in
posizione verticale (posizione di non utilizzo). L’operazione di inclinazione va
effettuata da almeno 4 persone sotto la supervisione del responsabile tecnico e
sempre almeno 4 persone dovranno poi riportare il pannello nella posizione di non
utilizzo una volta terminato l’uso.

