Regolamento Sala Boulder Cornaredo - edizione 2017
L'accesso alla palestra è permesso SOLO ai detentori di un abbonamento (clip)
valido o ai gruppi accompagnati che si sono annunciati al responsabile.
TUTTI devono passare la propria clip in entrata sul sistema di controllo, anche se la
porta è aperta.
Ai presenti non in possesso di un regolare abbonamento sarà inflitta una multa da
Fr. 50. - a Fr. 200. -.
Controlli verranno eseguiti da un nostro delegato al quale siete tenuti a mostrare la
clip e un documento personale.
Ognuno è responsabile della propria sicurezza. Il CAS declina ogni responsabilità in
caso di incidenti causati da negligenza o imperizia degli utenti.
Sul tappeto è possibile salire solo con scarpette da arrampicata o con calze ai
piedi NON CON SCARPE !!!
È severamente vietato salire sopra la linea continua colorata sulle pareti (linea di
sicurezza), senza essere assicurati con la corda da terra.
Assicuratevi di essere sempre protetti dal tappetone, delle prese possono muoversi
o rompersi.
Usare sempre la magnesite anche sulle strutture con le prese in legno (travi, PG,
palla); l'assenza di essa fa ungere le prese rendendole più scivolose e unte.
Finito di provare un percorso pulire le prese utilizzate anche quelle dei piedi con
spazzolino apposito (valore circa 7. - CHF nome lapis) lo trovate nei migliori negozi
d'arrampicata).
Non disperdete magnesite, non utilizzate sacchettini porta magnesia attaccati in
vita e utilizzate la chalkball o magnesite liquida ma solo in esterno alla struttura per
poi arrampicare dentro (vedere foto indicazioni sul posto).
Non spostate o modificate la posizione delle prese di nessun pannello!
Non segnare percorsi nuovi se non comunicati al responsabile.
Cercare di utilizzare i piedini piccoli per i piedi e non le prese grosse facendo così le
prese restano pulite e imparerete a scalare molto meglio per le vostre sfide esterne!
Non appoggiare i piedi sulle parti in muratura, travi e PG (pan gullich).
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Riporre gli attrezzi come anelli, TRX al loro posto dopo il loro utilizzo.
Se vedete sporco non esitate a passare l'aspirapolvere le pulizie sono fatte da
volontari per tanto cerchiamo di aiutare e collaborare.
È obbligatorio l'uso degli spogliatoi nel piano sottostante, dove vi son anche le
docce.
È obbligatorio comunicare indirizzo email valido e numero natel/telefono mobile.
Sono possibili chiusure inaspettate dello stadio causa partite non comunicate dal
Dicastero Sport della città di Lugano.

In caso di abusi, infrazioni alle direttive o comportamenti scorretti, il Club Alpino
Svizzero, Sezione Ticino si riserva di adire le vie legali.

Lugano, 15.11.2017
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