


 REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO della VIA FERRATA SAN BIAGIO PREMESSA La Ferrata San Biagio è un percorso attrezzato, “via ferrata”, lungo la cresta nord del Monte San Biagio con partenza dal sentiero religioso a quota 422 m per terminare alla Statua del Cristo Redentore a quota 620 m s.l.m.  Con il termine Via Ferrata si identifica tutto ciò che è organizzato, preparato e fissato per facilitare ed assicurare il percorso, o più propriamente la scalata, in sicurezza di una parete rocciosa che altrimenti dovrebbe essere salita con le tecniche di procedimento in cordata. Tale percorso, se non affrontato, in buone condizioni meteorologiche, da persone in buona salute e forma fisica, esperte, con idonee attrezzature ed impiegando le corrette tecniche di assicurazione in via ferrata, può essere molto pericoloso per la propria incolumità.  Pur essendo stato oggetto di interventi di mitigazione del rischio sia per quanto riguarda il pericolo di caduta dall’alto (con posa di idonei ancoraggi e fune di sicurezza) che di caduta di materiale dall’alto (con disgaggio e bonifica dei versanti rocciosi interessati) il percorso non può essere considerato a rischio “0”. In ambiente naturale le condizioni della roccia come anche delle attrezzature installate cambiano con continuità nel tempo, pertanto non potrà essere garantita il modo assoluto l’assenza di pericolo di distacchi di materiale roccioso e la caduta di materiale dall’alto: per questo, non solo deve essere previsto un regolare controllo della parete rocciosa e delle attrezzature in loco, ma devono essere informati i fruitori del rischio residuo che essi accettano affrontando l’itinerario attrezzato.  Art.1  La Via Ferrata è riservata a persone esperte a conoscenza delle corrette tecniche di progressione in sicurezza su percorso attrezzato: i principianti dovranno farsi accompagnare da un esperto  Art. 2 La Via Ferrata deve essere percorsa indossando la seguente attrezzatura: • casco per alpinismo conforme alla norma EN 12492 • imbragatura conforme alla norma EN 12277/C • kit via ferrata completo di doppia longe con moschettone di sicurezza conformi norma EN12275 • assorbitore di energia conforme alla norma EN 958 Si rammenta che su una via ferrata gli shock dovuti ad una caduta sono estremamente violenti. Nessun materiale resiste agli shock. Per questo motivo è obbligatorio l’utilizzo del dissipatore. • guanti • abbigliamento adeguato • calzature da escursionismo alpino  Art.3  La via ferrata è percorribile dai minorenni (altezza minima cm 120) sotto la sorveglianza e controllo di un maggiorenne.   



 Art. 4 DISPOSIZIONI GENERALI DA OSSERVARE DA PARTE DELL’UTENTE - Leggere il regolamento affisso alla partenza  - Intraprendere la salita della via ferrata solo in buone condizioni di salute e forma fisica - Non intraprendere la salita della via ferrata sotto l’effetto di alcool o sostanze stupefacenti - Non intraprendere la salita in condizioni meteorologiche avverse - Non intraprendere la salita della via ferrata con minaccia di temporale, elevato rischio di fulminazione - Si dovrà evitare la salita anche nelle giornate ed ore più calde - La Via Ferrata -escluse situazioni di emergenza – dovrà essere percorsa esclusivamente in salita - Effettuare la vestizione delle attrezzature di sicurezza nell’area indicata, indossare subito il casco in quanto anche nelle vicinanze della parete possono verificarsi cadute di sassi dall’alto - Utilizzare sempre entrambi i moschettoni sulle funi di sicurezza e, nelle fasi di passaggio degli ancoraggi, staccare un moschettone per volta: è assolutamente vietato restare con entrambi i moschettoni staccati dalla fune di sicurezza anche se per pochi istanti - Non deve trovarsi più di una persona per volta in un tratto di fune tra due ancoraggi, eccetto che nel caso di minori accompagnati, in questo caso il minore deve sempre precedere l’accompagnatore - Non deve trovarsi più di una persona per volta impegnata sui ponti tibetani - Sui ponti tibetani utilizzare come fune di sicurezza le sola fune superiore  - Non far oscillare appositamente il ponte con movimenti non necessari alla normale progressione; - Non invertire il senso di marcia; - Non uscire dai sentieri di accesso; - Preoccuparsi del fissaggio di occhiali, cellulari, apparecchi video/fotografici; - Evitare di smuovere blocchi rocciosi: grave rischio per chi si trova più in basso - Controllare le attrezzature prima del loro utilizzo: nel caso si riscontrino danneggiamenti che possano fare sospettare un problema di tenuta delle stesse interrompere la progressione ed avvertire il responsabile della manutenzione tel…………………..email…………………… Art. 5  In relazione alle caratteristiche tecniche del percorso e con riferimento alla SCALA DELLE DIFFICOLTA’ definite per tali attività sportive:  T= Turistica                                                          E= Escursionistica            EE= Escursionistica Esperti EEA= Escursionistica Esperti Attrezzati     F= Facile; PD= Poco Difficile; D= Difficile; MD= Molto Difficile Si definisce la seguente classificazione: La Via Ferrata San Biagio   viene classificata come EEA PD (tracciato con tratti verticali ed esposti)  



  Art.6 RESPONSABILITA’ La via ferrata non è né presidiata né sorvegliata, pertanto chi intraprende la salita implicitamente dichiara di avere valutato l'idoneità delle proprie capacità, condizioni ed attrezzature, come anche delle condizioni ambientali e delle attrezzature a dimora, assumendosene tutte le responsabilità in relazione agli incidenti e ai danni che possono derivargli o provocare a terzi  Pur essendo oggetto di interventi di mitigazione del rischio sia per quanto riguarda il pericolo di caduta dall’alto (con posa di idonei ancoraggi e fune di sicurezza) che di caduta di materiale dall’alto (con disgaggio e bonifica dei versanti rocciosi interessati) il percorso non può essere considerato a rischio “0”. In ambiente naturale le condizioni della roccia come anche delle attrezzature installate cambiano con continuità nel tempo, pertanto non potrà essere garantita il modo assoluto l’assenza di rischio di distacchi di materiale roccioso e la caduta di materiale dall’alto. Accedendo alla via ferrata tutti gli utenti accettano implicitamente e nella totalità quanto riportato nel presente regolamento come anche il rischio residuo insito in questa attività.  In caso di incidente derivante dal normale rischio in via ferrata non potrà essere chiamata in causa alcuna responsabilità né del costruttore, né del progettista né di altri soggetti pubblici o privati.  Art.7 SANZIONI Le persone che intendono percorrere le vie ferrate DEVONO ASSOLUTAMENTE RISPETTARE IL PRESENTE REGOLAMENTO ed in particolare quanto prescritto agli artt. 1-2-3-4.  I contravventori saranno puniti a norma del presente regolamento Comunale Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate comporta l’applicazione di una ammenda compresa tra € 100,00 ed € 1.000,00.                     
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