
  

 

REGOLAMENTO D’USO DEL PANNELLO DI ARRAMPICATA 
 

 

Condizioni per l’uso e soggetti autorizzati  

1) Il pannello di arrampicata è utilizzabile solo da Soci CAI in regola con il pagamento della quota 
associativa per l’anno in corso. 
 

2) Il pannello può essere utilizzato solo in presenza e sotto la diretta supervisione di un responsabile, 
ovvero di un istruttore (o di un accompagnatore) presente nell’organico di uno dei seguenti gruppi: 
“Scuola Silvio Saglio”, “Alpinismo giovanile”, “Corso di Escursionismo”, “Gruppo Grotte”.  
 

3) Chiunque assuma il ruolo di “responsabile” del pannello (vedi punto 2), ha il compito di vigilare sul 
corretto utilizzo della struttura e delle varie attrezzature di arrampicata; ha il dovere di prestare 
attenzione alla sicurezza e al comportamento di chi utilizza la parete; ha facoltà di vietarne l’utilizzo, 
e di allontanare dal locale, chiunque tenga un contegno scorretto o inappropriato o in qualche modo 
pericoloso, per se stesso o per gli altri. 
 

4) L’utilizzo del pannello è riservato, in via prioritaria, alle attività didattiche organizzate dai vari gruppi. 
La prenotazione della sala di arrampicata segue in ogni caso lo stesso iter già conosciuto per le altre 
sale della sede. 
 

5) Gli utilizzatori del pannello non possono modificare percorsi, tipo e tracciatura delle prese senza 
l’autorizzazione del direttore della Scuola “Silvio Saglio” o di persone da lui delegate. 
 

6) Al termine dell’attività sul pannello gli utilizzatori sono tenuti a provvedere ad un’adeguata pulizia 
del locale e a segnalare qualsiasi problema o inconveniente riscontrato durante l’utilizzo.  
 
 

In nessun caso la SEM potrà essere ritenuta responsabile per danni che, durante le attività sul pannello, 
dovessero occorrere a cose o persone.  

L’utilizzo del pannello di arrampicata è coperto da assicurazione infortuni solo durante le lezioni  
dei vari corsi e durante le attività istituzionali riconosciute dalla SEM  

(o dalla direzione di uno tra i gruppi già citati). 

 

 


