


REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO delle FALESIE ATTREZZATE DEL LAGONEGRESE PREMESSA Le falesie attrezzate per arrampicata sono pareti rocciose dove si è provveduto a mitigare il rischio di distacchi e caduta di massi tramite intervento di disgaggio e stabilizzazione ed attrezzate con ancoraggi per la pratica dell’arrampicata sportiva.  Pur a fronte dei suddetti interventi la pratica dell’arrampicata sportiva su terreno naturale espone a rischi più elevati dell’arrampicata su pareti artificiali: oltre ai rischi derivanti dalla imperizia o errori dei praticanti sono sempre possibili cadute di materiali dall’alto o distacchi di porzioni di roccia, inoltre le attrezzature a dimora sono esposte all’azione degli agenti atmosferici che ne possono accelerare il degrado. Si dovrà pertanto provvedere ad un servizio regolare di controllo e manutenzione e ad informare i praticanti del livello di rischio residuo implicitamente assunto accedendo ed utilizzando la falesia.  Art. 1 L’utilizzo della falesia di arrampicata è riservato a persone esperte a conoscenza delle corrette tecniche di assicurazione dinamica in arrampicata sportiva: i principianti dovranno farsi accompagnare da un esperto. I minori possono accedere parete di arrampicata sotto il controllo e sorveglianza di un maggiorenne, che ne assume la responsabilità  Art. 2 Utilizzare le seguenti attrezzature di sicurezza: imbragatura conforme alla norma EN 12277/C corda dinamica conforme alla norma EN 892 freno di assicurazione conforme alla norma EN 15151 moschettoni di sicurezza conformi alla norma EN 12275 rinvii conformi alla norma EN 12275/B casco conforme alla norma EN 12492  Art. 3 
• Indossare sempre il casco quando si staziona ai piedi della falesia e nelle immediate vicinanze, è sempre possibile la caduta di materiale dall’alto 
• stazionare alla base della parete solo per il tempo necessario all'arrampicata ed alle manovre di sicurezza 
• in ogni caso non stazionare sulla verticale degli arrampicatori in parete 
• la falesia non è un parco giochi: i bambini non devono stazionare o giocare al piede della parete. Pericolo di caduta materiale dall’alto  Art. 4 l'arrampicatore deve essere in buona salute e condizione fisica, adeguata alla pratica dell'arrampicata sportiva. Vietata la pratica dell’arrampicata sotto l’effetto di alcolici o sostanze stupefacenti  Art. 5 Si dovranno adottare le corrette tecniche di arrampicata sportiva, in particolare: 
• controllo reciproco della legatura e del posizionamento freno di assicurazione 
• parata prima dell’aggancio del primo ancoraggio 
• assicurazione dinamica all’imbragatura  



• “moschettonare” tutti i punti di protezione intermedia 
• passare la corda in ambedue i moschettoni del punto sommitale 
• passare una sola corda nel punto di protezione sommitale 
• su una linea di punti di protezione non dovrà mai trovarsi impegnata più di un arrampicatore 
• anche in caso di emergenza non calarsi mai passando la corda in un cordino, pericolo di sezionamento con caduta letale. Utilizzare sempre un moschettone con ghiera di sicurezza 
• mantenere sempre alta l’attenzione sia in arrampicata che in assicurazione 
• controllare sempre il materiale a dimora in parete, è soggetto all’azione degli agenti atmosferici che possono determinarne il degrado. 
• In caso si riscontrino situazioni anomale, interrompere la pratica ed avvertire il responsabile della manutenzione: tel. ……………….   email………………………..  Art. 6 Evitare schiamazzi, uso di apparecchi radio o simili ad alto volume, che possano essere fonte di distrazione per chi è impegnato in arrampicata o assicurazione  Art. 7 E’ vietato attrezzare nuovi itinerari o modificare quelli esistenti  Art.6 RESPONSABILITA’ La parete per arrampicata non è ne presidiata ne sorvegliata, 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 (con posa di idonei ancoraggi) che di distacco di materiale dall’alto (con disgaggio e bonifica dei versanti rocciosi interessati) la parete per arrampicata non può essere considerata 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 in modo assoluto l’assenza di pericolo. Accedendo alla parete 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 ne del costruttore, 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. 1-2-3-4-5-6-7.  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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