
REGOLE DI SICUREZZA SALEWA-CUBE 
 
L’arrampicata è uno sport ad alto rischio che richiede in modo particolare attenzione e 
responsabilità. L’uso della struttura è a proprio rischio e pericolo. La palestra è stata costruita 
nel 2011 secondo le norme EN 12572. Noi ci assumiamo l’onere di manutenzione regolare e 
programmata per un corretto funzionamento degli impianti. Non ci assumiamo alcuna 
responsabilità per scarse capacità tecniche, mancata preparazione atletica e dei pericoli 
connessi. È onere dell’utente valutare le sue capacità tecniche ed atletiche e di assumersi la 
relativa responsabilità. Il personale del Salewa Cube non controlla le capacità tecniche ed 
atletiche degli utenti, in particolare la conoscenza delle tecniche di assicurazione degli utenti. 
 
Con la sottoscrizione del presente regolamento dichiaro di conoscere le tecniche di 
arrampicata, di assicurazione e di sicurezza e di rispettare le regole che seguono: 

  L’utente si impegna a rapportare le attività svolte alle proprie capacità tecniche nonché 
a quelle dell’eventuale compagno di arrampicata prescelto e dichiara, in relazione a 
tali aspetti, di non necessitare di alcun insegnamento in proposito. Il gestore non si 
assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti o danni che l’utente potrebbe 
subire, a meno che non siano esclusivamente riconducibili a dolo o colpa grave da 
parte del gestore. 

  I principianti senza esperienza devono essere accompagnati e seguiti da persone 
esperte. I corsi di arrampicata faranno familiarizzare i principianti con le basi di questo 
sport, che potranno imparare direttamente sulla parete come gestire correttamente 
l’attrezzatura e come comunicare con il partner. 

 I genitori devono sorvegliare i loro figli.  
  Per i gruppi esterni, il responsabile è il relativo capogruppo/formatore. Il gruppo deve 

essere sempre supervisionato dal capogruppo/formatore. 
 Non è consentito arrampicare con la calzatura da strada oppure a piedi scalzi. 
 Non può essere utilizzato nessun dispositivo che distoglie l’attenzione quale telefoni 

cellulari, lettori di musica e quant’altro. 
 L’arrampicata senza corda è consentita solo nella sala boulder indoor e sui blocchi 

boulder outdoor. 
 Il collegamento tra corda e imbragatura deve essere diretto senza moschettone. 
 La lunghezza minima della corda deve essere adeguata all'altezza della struttura ed è 

consigliato a fare un nodo a fine capo.  
 Prima della partenza deve essere eseguito sempre il partner-check. 
 Sono da utilizzare sempre tutte le sicurezze. 
 La corda è da infilare per principio in tutti i moschettoni della deviazione al top. 
 Non è consentito fumare all’interno della palestra. 
 L’utente è tenuto a seguire le istruzioni del personale di competenza. 
 La palestra, il guardaroba e gli impianti sanitari sono da rilasciare puliti. 
 Le vie non possono essere riservate. 
 È vietato mangiare nella palestra, per questo è a disposizione il lounge. Per bevande 

possono essere utilizzati soltanto contenitori infrangibili e non di vetro. 
 Il boulder e l’arrampicata può comportare, in ogni caso, un rischio di infortunio 

accidentale per l’utente stesso o di terzi derivante da possibili cadute. Si consiglia 
pertanto ad ogni utente di stipulare in proprio una polizza assicurativa individuale a 
copertura dei rischi inerenti tale pratica sportiva e dei relativi danni. 

 


