Modulo di Iscrizione Valsabbia Climbing ASD

Nome e Cognome
Data di Nascita
Luogo di Nascita
Indirizzo via/piazza

N. civico

Città

CAP

Provincia

Paese

Codice Fiscale
Telefono
Email
COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE TUTTI I CAMPI
Con la presente chiedo di essere tesserato all’associazione Valsabbia Climbing, affiliata alla Fasi e
pertanto dichiaro di accettare lo statuto ed il regolamento della associazione e di perfezionare tale
iscrizione con il versamento della quota annuale.
Mi assumo altresì l’obbligo di fornire all’associazione il certificato medico di buona salute per
l’attività sportiva, in caso contrario non sarà possibile perfezionare l’iscrizione.
Con il perfezionarsi dell’iscrizione è conseguente l’accettazione e il necessario rispetto dell’accordo
sull’utilizzo della palestra qui di seguito riportato. Il non rispetto delle regole riportate
comporteranno l’esonero della responsabilità dell’associazione su eventuali danni che l’associato
potrà riportare o causare a terzi (persone e beni mobili e immobili).

Data:_________________________

Firma:__________________________

Dichiarazioni privacy policy

Dichiaro di aver letto e accettato l’informativa privacy relativa al consenso per il trattamento dei
dati personali da parte dell’associazione Valsabbia Climbing ai fini dello svolgimento dell’attività
istituzionale e della comunicazione ai soci.
(Consenso OBBLIGATORIO)

Data:_________________________

Firma:__________________________

Dichiaro di aver letto e accettato l’informativa privacy relativa al consenso al trattamento dei dati
personali da parte di CONI e FASI ai fini della gestione del Registro Nazionale delle Associazioni e
Società Sportive Dilettantistiche.
(Consenso OBBLIGATORIO)

Data:_________________________

Firma:__________________________

Accordo per l’utilizzo delle pareti d’arrampicata Valsabbia Climbing
1.

Il presente accordo disciplina l’utilizzo da parte dell’associato delle pareti di arrampicata in gestione
all’associazione Valsabbia Climbing ASD.
2. Gli associati potranno utilizzare la palestra solo durante gli orari e i giorni di apertura stabiliti dall’associazione
Valsabbia Climbing.
3. Il socio è consapevole del fatto che l’arrampicata è una attività che può comportare, per sua stessa natura,
rischi anche gravi di infortunio, e prende atto che le tecniche di assicurazione mediante manovre di corda
offrono una protezione soltanto relativa, pertanto il socio assume ogni responsabilità di eventuali incidenti a
suo carico, esonera espressamente il Valsabbia Climbing e gli addetti alla sorveglianza da qualunque
responsabilità per danni che gli possono derivare in conseguenza della propria attività di arrampicata o
derivanti da collaborazione ed ausilio dell’attività di arrampicata altrui ed è esclusivamente responsabile per
quei danni che possono derivarne agli altri praticanti della palestra.
4. L’associazione Valsabbia Climbing non svolge alcuna attività di istruzione o ausilio all’attività di arrampicata
che viene quindi svolta dall’associato in un modo autonomo e o insieme ai compagni di cordata, da lui scelti in
totale autonomia e della cui capacità ed esperienza l’associazione Valsabbia Climbing non risponde.
5. L’associazione Valsabbia Climbing garantisce la presenza costante all’interno della palestra di personale
formato per la gestione di eventuali emergenze di natura tecnica e per l’attivazione di soccorsi in caso di
emergenze di natura sanitaria.
6. Il Valsabbia Climbing fornisce materiale tecnico per l’arrampicata solo durante i corsi.
7. La gestione non si assume responsabilità per gli oggetti di proprietà degli associati e lasciati incustoditi,
durante la permanenza all’interno della palestra.
8. L’associato è esclusivamente responsabile dell’adeguatezza, della qualità e della conformità delle attrezzature
individuali e di cordata che introduce nella cordata.
9. Per motivi di sicurezza le persone che NON HANNO MAI ARRAMPICATO POSSONO USUFRUIRE dell’impianto
solo DOPO AVER PARTECIPATO AD UN CORSO BASE che verrà organizzato periodicamente oppure devono
essere accompagnate da una persona esperta, che dovrà compilare il modulo di assunzione di responsabilità
per far usufruire la persona non esperta.
10. I MINORI DI 18 ANNI possono arrampicare SOLO con l’assistenza di un ADULTO o di un genitore che si
assume tutte le responsabilità del caso e che deve aver sottoscritto il presente accordo. E’ onere del
genitore o dell’adulto delegato verificare che il minorenne abbia correttamente compreso le modalità di
utilizzo della struttura così come indicate nel presente regolamento.
11. Gli associati si impegnano all’osservanza delle seguenti norme comportamentali:
a)

b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)

m)

E’ facoltà dell’organizzazione allontanare chi non si comporti secondo le norme del presente
regolamento. In palestra è richiesto un atteggiamento educato, diligente ed igienico per consentire a
tutti di praticare questo sport nel migliore dei modi.
All’interno della palestra è vietato fumare, introdurre animali, dispositivi musicali e qualsiasi altra
attività incompatibile con l’attività di arrampicata che si svolge in palestra.
L’accesso alla palestra è consentito solo previo l’utilizzo di scarpette d’arrampicata e scarpe da
ginnastica pulite e asciutte.
Non è consentito arrampicare senza maglietta.
È vietato all’associato posizionare prese e connettori di sicurezza o tracciare vie e spostare prese.
E’ fatto obbligo a tutti gli utilizzatori di limitare al minimo l’uso della magnesite per evitare che i locali
si riempiano di polvere. E’ obbligatorio l’uso della chalk ball che riduce la polvere sospesa e
aumenta l’igiene dell’ambiente.
Sul materasso è vietato appoggiare i sacchetti con le chalk ball.
E’ vietato l’uso di rinvii se non quelli già messi a disposizione.
E’ vietato l’uso dei discensori non autobloccanti come strumento di assicurazione (otto, secchiello
etc.) è consentito il solo uso di autobloccanti come il gri gri e cin e click up. ).
E’ consentita l’arrampicata di una persona per ciascuna via.
Al momento della calata è consigliato scendere di almeno un metro prima di essere calati.
Ciascun arrampicatore è responsabile del proprio materiale e si assume tutte le responsabilità
derivanti dal mancato controllo o dalla mancata sostituzione di attrezzature vecchie o usurate
(imbrachi, moschettoni, gri gri, etc.).
E’ consentito l’uso delle corde che si trovano già presenti nella struttura ed è obbligo assicurarsi con il
moschettone di servizio o il nodo a otto.

n) L’arrampicata è consentita solo con un compagno che ha sottoscritto e approvato il seguente
regolamento.
o) Ogni utente è responsabile della corretta esecuzione della calata, assicurazione o esecuzione di nodi
di assicurazione.
p) Colui che assicura deve rimanere in piedi in posizione perpendicolare o sfalsata al massimo di 1,5
metri, rispetto all’ancoraggio sommitale.
q) Il lasco di corda che viene lasciato nei confronti del salitore deve essere tenuto al minimo e
l’attenzione va rivolta all’arrampicatore che sale.
r) Raggiunta la sommità della salita è opportuno far ripassare la corda nelle coppie di servizio.
12. Il presente regolamento è soggetto a modifiche nel tempo, è cura del sottoscrittore tenersi aggiornato con le
ultime novità. Il regolamento si trova sul sito valsabbiaclimbing.it o in bacheca.
13. L'utilizzatore che accetta il presente regolamento dichiara di seguire le indicazioni impartite dal personale
addetto alla palestra e di esonerare il Valsabbia Climbing da incidenti o infortuni derivanti dall’utilizzo della
struttura anche se effettuati nel rispetto del presente regolamento.

Data: ____________________________

Firma: ___________________________

Firma del genitore o dell’adulto delegato per l’associato minorenne:
________________________________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di aver letto e di accettare espressamente le
seguenti clausole all’interno del presente accordo di utilizzo della palestra di arrampicata della Valsabbia Climbing sita
in Via Sandro Pertini n.1, Sabbio Chiese:
●
●
●
●
●

3 (esonero di responsabilità del Valsabbia Climbing per i danni provocati nella propria attività dall’associato o
in ausilio di altri nei confrotni di sesstesso o di altri associati)
7 (esclusione di responsabilità della V.C. per la custodia di beni personali)
8 (esclusione di responsabilità di V.C. in relazione ai materiali introditti nella palestra)
9 (esclusione di responsabilità di V. C. in relazione ai minori)
10.a (diritto di V.C. di allontanare l’associato nelle situazioni ivi descritte)

Data: ____________________________

Firma: ___________________________

Firma del genitore o dell’adulto delegato per l’associato minorenne:
________________________________________________________

