REGOLE APPLICABILI ALL’ARRAMPICATA
“BOULDER”
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Per l’ingresso di minorenni, gli esercenti la potestà devono compilare e
ﬁrmare l’apposito modulo di esonero da responsabilità.
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È vietato manomettere qualunque attrezzatura tecnica presente in
palestra (prese, corde, rinvii, moschettoni, materassi...), anche in caso
di anomalie. L’utente che rilevi eventuali anomalie nelle attrezzature
è tenuto a segnalarle tempestivamente al personale della palestra.
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Non è consentito arrampicare scalzi e senza maglietta; tranne che
nell’area dedicata ai bambini,
è obbligatorio l’utilizzo delle scarpette da arrampicata (noleggiabili
in palestra).
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L’accesso alla palestra è consentito solo con scarpe pulite ed è vietato
mangiare negli spazi dedicati all’arrampicata (a tal ﬁne dovrà essere
utilizzata l’apposita area ristoro). È concesso avere bibite
in bottiglie di plastica.
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Nella palestra è ammesso esclusivamente l’uso della magnesite
disponibile negli appositi contenitori.

Dal punto di vista di Boulder1 S.r.l. l’attività svolta nella palestra Inﬁnity
Boulder, compresa la pratica dello yoga, è da intendersi quale “attività
ludico-motoria praticata a livello individuale o collettivo”, ﬁnalizzata al
raggiungimento e al mantenimento del benessere psico-ﬁsico. Si tratta
quindi di attività che si svolge in proprio, per lo svolgimento della quale
è sempre opportuno consultarsi con il proprio medico di ﬁducia.
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Non è consentito fumare, introdurre animali, utilizzare apparecchi
musicali.
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Mentre si arrampica, non è consentito utilizzare telefoni cellulari,
apparecchiature musicali o svolgere qualunque attività incompatibile
con l’arrampicata o fonte di distrazione.

Boulder1 S.r.l. non svolge alcuna attività d’istruzione o di ausilio
durante la fruizione libera delle pareti di arrampicata, che viene quindi
svolta in autonomia dall’utente. Il personale della palestra Inﬁnity
Boulder è, peraltro, autorizzato a spiegare e mostrare le regole, e le
tecniche di sicurezza, agli utenti che commettono errori. Il personale
della palestra è, altresì, autorizzato ad ammonire eventuali trasgressori
e, nel caso, a interdire l’utilizzo delle pareti agli utenti che mettono in
atto comportamenti potenzialmente pericolosi per sé, e per gli altri,
o chiunque non rispetti le disposizioni del presente regolamento.
In tal caso non è dovuto alcun rimborso del prezzo del biglietto.

15

La Boulder1 s.r.l. e il suo personale non sono responsabili per eventuali
furti o danni a cose o persone, sia all’interno della palestra che
all’esterno nelle aree di parcheggio autoveicoli, moto e biciclette.
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In caso di terremoto, incendio o altri eventi naturali gli utilizzatori
presenti dovranno attenersi alle indicazioni impartite dal responsabile
della sicurezza il cui nominativo sarà indicato in apposita bacheca.

L’arrampicata boulder e quella sportiva sono sport
potenzialmente pericolosi

Sottoscrivendo il presente regolamento l’utente dichiara di conoscere
le tecniche di arrampicata, di assicurazione e di sicurezza. L’utente si
impegna a rapportare le attività svolte alle proprie capacità tecniche
nonché a quelle dell’eventuale compagno di arrampicata prescelto.
L’utente dichiara, in relazione a tali aspetti,
di non necessitare di alcun insegnamento in proposito. La pratica
dell’arrampicata può comportare, in ogni caso, un rischio di infortunio
accidentale a sé o a terzi derivante da possibili cadute. È quindi
consigliato ad ogni associato di stipulare in proprio una polizza
assicurativa individuale a copertura dei rischi inerenti tale pratica
sportiva e dei relativi danni.
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L’utente riconosce che né il gestore della palestra Infinity
Boulder né tantomeno il suo personale rispondono per
eventuali danni o ferite causati dalla sua attività a se stesso
o a terzi, ed esonera pertanto la Boulder1 S.r.l., i suoi soci,
amministratori, dipendenti e collaboratori
da qualsiasi responsabilità al riguardo.
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Boulder1 S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali incidenti
o infortuni causati da un utilizzo improprio o comunque non corretto
delle attrezzature presenti in palestra.
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Il titolo d’ingresso e gli abbonamenti sono strettamente personali, non
cedibili a terzi e non rimborsabili.
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Alla consegna del titolo di ingresso (braccialetto/tessera/badge/)
viene richiesta una cauzione di Euro 10 che verrà restituita alla
riconsegna del titolo stesso. Per l’utilizzo degli armadietti negli
spogliatoi, si richiede invece una cauzione di 5 euro per il noleggio
del lucchetto di chiusura: importo che sarà restituito alla riconsegna
dello stesso.
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L’utente si impegna in ogni caso a rispettare eventuali indicazioni
aggiuntive fornite in palestra dal personale
di sala e/o dagli appositi cartelli ivi afﬁssi.

REGOLE AGGIUNTIVE, APPLICABILI
ALL’ARRAMPICATA “IN CORDA”
È possibile praticare l’arrampicata “in corda” solo nell’apposita area
riservata della palestra. All’arrampicata in corda si applicano le regole
per l’arrampicata in boulder sopra esposte, ed inoltre anche
le seguenti regole ulteriori:

18

L’utente sceglie autonomamente i propri compagni di arrampicata,
delle cui capacità tecniche Boulder1 S.r.l. non è responsabile.
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19 L’utente è responsabile dell’adeguatezza, della qualità e della
conformità delle attrezzature individuali e di cordata che introduce e
utilizza in palestra. E’cura dell’utente veriﬁcare che tutte le attrezzature
siano omologate secondo le normative vigenti e in regola con le norme
che disciplinano l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza individuali (DPI).

Le corde utilizzate in palestra devono essere individuali ed avere
una lunghezza minima di 10 mt.

20 Non è consentito arrampicare in autosicura.

Nome
Cognome
Data

Firma
(scrivere stampatello)

(ﬁrma leggibile)

Firma per presa d’atto delle clausole di esonero di responsabilità di cui agli articoli 2 e 13 del presente regolamento:

Nome
Cognome
Firma

Data

(ﬁrma leggibile)

(scrivere stampatello)

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa di cui al Regolamento
europeo 679/2016 (GDPR) e relativa normativa italiana tempo per
tempo vigente in materia di trattamento dei dati personali e, a tal
riguardo, preso atto delle finalità e modalità del trattamento nonché
dei diritti riconosciuti dalla suddetta normativa:

previste nell’informativa di cui al Regolamento europeo
679/2016 (GDPR) e relativa normativa italiana tempo per tempo
vigente in materia di trattamento dei dati personali, salvo il diritto di
revocare il consenso, in qualsiasi momento alle condizioni e nei termini
previsti nella suddetta informativa.

acconsento al trattamento dei dati personali da parte della
Boulder1 S.r.l., prendendo atto che il trattamento è necessario
per l’iscrizione alla palestra;

Autorizzazione facoltativa al trattamento dei dati personali per finalità
promozionali:

autorizzo la Boulder1 S.r.l., e i soggetti istituzionali ad essa associati,
a pubblicare con ogni mezzo e supporto (sia cartaceo che
informatico) le immagini e le videoriprese (anche per estratto)
che verranno realizzate all’interno della palestra stessa.
L’autorizzazione all’utilizzo delle immagini e delle video riprese
effettuate si intende concesso senza limiti di tempo, alle condizioni

acconsento al trattamento dei dati personali per l’invio della newsletter, del
materiale informativo e promozionale della palestra e della Boulder1 S.r.l.,
nonché dei partner o soggetti istituzionali non commerciali ad essi associati;
NON acconsento al trattamento dei dati personali per l’invio della newsletter,
del materiale informativo e promozionale della palestra e della Boulder1
S.r.l., nonché dei partner o soggetti istituzionali non commerciali ad essi
associati.

Nome
Cognome
Data

Firma
(scrivere stampatello)
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(ﬁrma leggibile)
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