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REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA
PALESTRA DI ROCCIA DI VIA MOLINI

ART. 1 - ZON'ZZAZIONE DELTE PARET! ROCCIOSE

1.

2.
3.

La parete rocciosp presente nel terriporio del Comune di Alonte ,è situata in località
"Molini" e l'accesso è situato accanto al cimitero.
La zoha è chiaramente indicata nella cartografia allegata (allegato 1).
Cartelli riportanti le norme relative all'utilizzazione della medesima verranno posti all'inizio
del sentièro d'accesso alle pareti.

ART. 2 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO
I

,

L.

I

frequentatori delle pareti rocciose devono rispettare il seguenti comportamento:

a) vanno rispettate la vegetazione, in ogni sua forma, e la fauna selvatica 4 domestica;
b) le coltivazioni agricole non debbono essere manomesse o alterate;

c)
d)

ò fatto assoluto divieto di abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto, anche organico. I rifiuti
devono essere portati via con sé.
E'fatto divieto di accendere fuochio pernottare in tutta l'area circostante la falesia.

ART.3 NORME DI ARRAMPICATA

L. Gli arrampicatori delle pareti rocciose devono attenersi alle

a.
b.

c.

d.

comportamento:
lo stazionamento pell'area immediatanîente a ridosso della falesia è gonsentito solamente
per iltempo necessario all'arrampicata e con ilcaschetto protettivo indossato;
è vietato arrampicare la falesia senza corde di sicurezza,
gli utilizzatori della palestra di roccia debbono essere a conoscenza delle tecniche di
arrampicata;
le attrezzature utilizzate per l'arrampicata debbono essere omologate e conformi alla

normativa;

e. i minorenni, i principianti e tutte le persone

,

f.

seguenti norme di

t

non esperte di arrampicata devono essere
persone
competenti
nelle tecniche arrampicatorie;
esperte,
accompagnati da
è vietato danneggiare o manomettere qualsiasi attrezzatura presente lin parete o alterare
in qualsiasi modo la chiodatura esistente, sia togliendo che aggiungendo ulteriori

ancoraggi;

I

i

g.
h.

le

k.

pareti con prese sgavate o artificiali; r
{
Durante ogni salita è richiesto il controllo dello stato di affidabilità di ogni singolo infisso a
di ogni protezione della parete. Eventuali danneggiamenti devono essere segnalati alla
Commissione Tecnica o all' Amministrazione comunale;
Tutti i punti di rinvio debbono essere agganciati (solamente ai chiodi resinati) anche in
arrampicata con corda dall'alto (top-rope e moulinette). Se alla sosta è presente un
nposchettone con sistema di chiusura, dopo aver inserito la cordg per la calata) è fatto
obbligo di attivare la chiusura stessa. Con la corda dall'alto (moulinette) in aggiunta al
moschettone di sosta è obbligatorio assicurare ulteriormente la corda (alla sosta) anche
con un moschettone aggiuntivo a ghiera o un rinvio di sicurezza. I
Per l'arrampicata si devono utilizzare esclusivamente corde dinamiche.

2.

E'fatto divieto assoluto di praticare il "drytooling" (arrampicata su roccia con attrezzatura

i.
j

r

vietato attrezzare nuovi itinerari;
è vietato imbrattare le pareti con scritte e disegni di qualsiasi genere o deteriorare
è

r

I

da ghiaccio) nell'area di arrampicata sportiva;

ART.A. COMMISSIONE

TECNICA

i

L.

VIENE ISTITUITA UNA Commissione Tecnica

--:

un rappresentante dell' Amministrazione comunale;
un rappresentantq della Consulta giovapile di Alonte;
un rappresentante dei CAI di Lonigo.

formata da:
t,

2.

La Giunta comunale provvede alla nomina, revoca o sostituzione dei membri della
Commissione di cui al punto L), nonché a disciplinare l'attività della Commissione stessa.

3.
-

La Commissione tecnica:

-

yigila affinchè siano rispettate le direttive impartite dall'Amminist;azione comunale per il
corretto utilizzo palestra di roccia e degli spazi di accesso;
valuta diverse e nuove proposte sia dei percorsi che degli itinerari.

rr

I

ART.5. SANZIONI

I

1. Ogniviolazione delle norme di comportamento di cui agli

arttt.

2 e 3 è punita, se

ilfatto

non

costituisce reato penalmente perseguito, con una sanzione amministrativa da un minimo di €
20,00 ad un massimo di€ 200,00.I

I

