
REGOLAMENTO PALESTRA SALEWA-CUBE 

 L’accesso alla palestra di arrampicata è consentito solo alle persone in possesso di un 
biglietto d’ingresso o di un abbonamento valido e dopo aver firmato il modulo 
d’ingresso.  

 Minori: I bambini e i ragazzi di età inferiore ai 18 anni possono accedere alla palestra 
di arrampicata solo con l'autorizzazione firmata da un genitore o tutore.  
 I bambini di età inferiore ai 14 anni possono accedere alla palestra di 

arrampicata solo se accompagnati da un genitore o da un tutore e solo previa 
autorizzazione firmata.   

 Nel caso di minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni, i genitori o possono 
consentire l'accesso non accompagnato, assumendosi la responsabilità e 
sollevando Salewa Cube da ogni responsabilità e obbligo di vigilanza sui minori. 
  

 Per i partecipanti di corsi si assume la responsabilità l’istruttore. 
 Tutti i ticket, indipendentemente se giornalieri oppure uno dei diversi abbonamenti, 

sono a titolo personale e non sono trasferibili, pena il ritiro del ticket. 
 Per usufruire della riduzione del prezzo riservato ai soci AVS, CAI e FASI, è necessario 

presentare la tessera soci valida per l’anno in corso. 
 In caso di lesioni che impediscono di praticare lo sport dell’arrampicata, offriamo il 

prolungamento dell’abbonamento dietro presentazione del certificato medico. 
Tuttavia, si intende esclusa una restituzione/revoca integrale dell’abbonamento. 

 Non è possibile il prolungamento per motivi professionali o di vacanza. 
 È possibile la sostituzione di un abbonamento perso. Ciò non vale per ticket giornalieri. 
 Per il noleggio di attrezzatura è prevista una quota. Saranno raccolti anche i dati del 

noleggiatore. Furto verrà automaticamente denunciato alle autorità competenti. Le 
scarpe di arrampicata vengono disinfettate dopo ogni utilizzo. Nonostante ciò 
consigliamo di portare le calze per motivi igienici. 

 Prese, sicurezze e deviazioni non possono essere modificate, tolte oppure rimesse. Se 
si riscontrano delle mancanze si è tenuto a comunicarlo al personale di competenza. 

 La palestra può essere chiusa in parte oppure intera per svariati motivi (lavori di 
manutenzione, competizioni, corsi ecc.). Non vi è alcun diritto al rimborso del 
ticket/abbonamento pagato. La chiusura parziale oppure intera verrà comunicata in 
tempo sul sito e sulla bacheca. 

 Ogni utente ha da comportarsi in modo da evitare situazioni pericolose per se e per gli 
altri utenti. 

 Non si assume nessuna responsabilità per perdita o furto di attrezzatura, 
abbigliamento oppure altri oggetti personali. Questo vale per tutta l’area interna ed 
esterna della palestra di arrampicata e degli spogliatoi. 

 Agli animali non è concesso l’ingresso alla palestra di arrampicata. 
 Il personale di competenza è autorizzato di allontanare chiunque dalla palestra, che 

non si attiene a questo regolamento di palestra. In casi particolari sarà anche valutato 
il divieto di accesso. 

 Le uscite di emergenza devono essere libere e accessibili in ogni momento. Pertanto, 
chiediamo agli utenti di riporre zaini, borse, indumenti e altri oggetti personali in un 
luogo adeguato. 


