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REGOLAMENTO INTERNO 

STONE AGE SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA 

Il presente regolamento può essere soggetto a variazioni e modifiche nel tempo, che verranno tempestivamente 
comunicate agli utenti della palestra tramite tutti i canali di comunicazione in nostro possesso. 

Premesso che la pratica dell’arrampicata sportiva è uno sport potenzialmente pericoloso, è fatto obbligo a tutti i 
frequentatori di rispettare scrupolosamente le norme di seguito riportate. 

La pratica dell’arrampicata sportiva presso le strutture della palestra è consentita previa presa visione ed accettazione 
del presente regolamento. 

L’accesso alla palestra è consentito solamente durante gli orari d’apertura (quest’ultimi verranno esposti sia all’esterno 
che internamente ai locali della struttura); l’accesso è inoltre possibile solamente se in possesso di apposito badge 
(tessera elettronica) che verrà fornita solo dopo l’accettazione del presente regolamento. Suddetto badge è personale e 
non cedibile, la sua perdita/manomissione/danneggiamento comporterà il pagamento di una quota penale di €5,00. 

DIRITTI DELLA STRUTTURA 

1. La palestra potrà, previo avviso posto in bacheca o pubblicato sulle pagine social oppure sul sito, essere 
occasionalmente chiusa o parzialmente agibile causa corsi di arrampicata, manifestazioni sportive, condizioni 
metereologiche, eventi sportivi, senza che questo comporti una riduzione del prezzo dell’abbonamento e/o una 
forma di rimborso da parte della palestra. 

2. La palestra non si assume alcun obbligo e/o responsabilità relativamente alla custodia di materiali, beni ed effetti 
personali durante la permanenza degli arrampicatori nei locali della palestra. In tal senso, la palestra si esonera da 
ogni responsabilità circa eventuali perdite/sottrazioni, danni, furti e/o danneggiamenti. 

3. È facoltà del personale responsabile allontanare dalla palestra chiunque si comporti in modo ritenuto non conforme 
a quanto previsto nel presente regolamento. 

NORME DI COMPORTAMENTO 

1. Durante qualsiasi attività svolta all’interno della palestra, ogni frequentatore deve adottare un comportamento 
educato, diligente e igienico al fine di evitare rischi per sé stesso e per gli altri. 

2. All’interno della struttura ed in prossimità delle uscite di emergenza è vietato fumare ed è inoltre vietato l’uso di 
fiamme libere. È consentito fumare solamente ed esclusivamente nelle aree esterne alla palestra dotate di 
posacenere. 

3. All’interno della struttura ed in prossimità della stessa, è severamente vietato assumere sostanze stupefacenti. 

4. All’interno della struttura ed in prossimità della stessa, è severamente vietato consumare bevande alcoliche che non 
siano state vendute dal punto di ristoro collocato all’interno della palestra. 

5. All’interno della struttura è vietato svolgere qualsiasi attività incompatibile con l’arrampicata sportiva. 

6. All’interno della struttura è vietato permanere a piedi scalzi. 

7. All’interno della struttura è vietato permanere a torso nudo. L’utilizzatore della struttura deve sempre presentare un 
abbigliamento sportivo decorso, pertinente all’attività da svolgere. 

8. Le scarpette d’arrampicata devono essere utilizzate solamente per svolgere l’attività di arrampicata. È vietato 
utilizzare le medesime per camminare all’interno della palestra o per svolgere qualsiasi attività differente da quella 
precedentemente menzionata. 

9. È vietato scalare o assicurare utilizzando nel frattempo il cellulare o qualsiasi dispositivo elettronico e non che 
possa distrarre e/o alterare le capacità di attenzione dello scalatore/assicuratore. 

10. È vietato scalare con cuffie/cuffiette adibite alla riproduzione della musica. 

11. È vietato scalare indossando anelli, collane, orologi, bracciali (gioielli in genere) e/o trasportare nelle tasche oggetti 
rigidi o appuntiti che possano causare lesioni e/o traumi a sé stessi e/o ad altri. 

12. È vietato entrare nel vano interno retrostante alla struttura di arrampicata e/o accedere a tutte le aree in cui siano 
visibili segni di divieto di accesso (nastri, cartelli, scritte, corde, etc.). 

13. È vietato l’uso di magnesite in polvere, consentendo il solo uso di palline “chalk-ball” e/o magnesite liquida. È 
fatto comunque obbligo a tutti gli utilizzatori di limitare al minimo indispensabile l’utilizzo di magnesite, in modo 
tale da ridurre al massimo la quantità di polvere ed aumentare l’igiene dell’ambiente. 
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14. Chi non è in possesso dei requisiti tecnici e/o dell’esperienza necessaria a praticare l’arrampicata sportiva dovrà 
categoricamente ed obbligatoriamente astenersi da qualsiasi manovra di salita e/o sicurezza ad altri. 

15. Al fine di poter svolgere le varie attività sportive all’interno della struttura, è obbligatorio presentare e consegnare il 
certificato medico di sana e robusta costituzione in corso di validità (salvo nei casi in cui è previsto il certificato 
medico sportivo sotto sforzo per attività sportive agonistiche). La Società, in assenza del previsto certificato 
medico, si avvale della facoltà di deliberare l’impedimento a svolgere qualsiasi attività.  

16. Per l’uso delle pareti di arrampicata è obbligatorio utilizzare calzature d’arrampicata idonee e specifiche (o scarpe 
da ginnastica pulite dedicate esclusivamente all’attività d’arrampicata). Non sono ammessi altri tipi di calzature. 

17. Per l’uso dell’area provvista di tatami è obbligatorio utilizzare un tappetino/asciugamano da interporre tra la propria 
persona e il tatami. L’utilizzo dell’area non è consentito indossando scarpe/scarpette/ciabatte ma è permesso 
solamente con l’uso delle calze (non sono ammessi altri tipi di calzature). 

18. Il posizionamento delle prese, la tracciatura delle vie e la locazione dei connettori di sicurezza è riservato al 
personale della palestra; le prese non possono essere spostate e/o girate dai fruitori, i quali, in ogni caso, devono 
prestare attenzione alla possibilità di eventuali appigli allentati che dovranno essere tempestivamente segnalati al 
personale in servizio. 

19. Durante gli orari di apertura, all’interno dei locali della struttura, vi sarà personale con funzioni di assistenza e 
sorveglianza. I frequentatori sono sempre tenuti ad attenersi a quanto indicato dal personale responsabile di servizio 
al fine di garantire la massima sicurezza per la pratica dell’arrampicata. 

20. Ogni utilizzatore è pienamente responsabile per danni e/o lesioni causati a persone, animali, e/o cose derivanti dal 
mancato rispetto delle norme di cui ai commi del presente regolamento e/o derivanti dal proprio comportamento. 

ACCESSO AGLI ANIMALI 

1. È consentito l’accesso alla struttura solamente ai cani tenuti al guinzaglio e che dimostrino un livello di educazione 
tale da non disturbare i clienti ed il personale della palestra. 

2. I proprietari sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione del proprio cane introdotto all’interno 
della struttura e rispondono, sia civilmente che penalmente, dei danni e/o lesioni a persone, animali e/o cose 
provocati dall'animale stesso. 

3. La palestra non si assume alcun obbligo e/o responsabilità relativamente alla custodia dei cani durante la 
permanenza degli arrampicatori nei locali della palestra. In tal senso, la palestra si esonera da ogni responsabilità 
circa eventuali danni e/o lesioni. 

4. È facoltà del personale responsabile allontanare dalla palestra chiunque abbia introdotto un cane che si comporti in 
modo ritenuto non conforme a quanto previsto nel presente regolamento. 

5. La palestra può avvalersi di effettuare delle eccezioni circa il mantenimento del guinzaglio per tutti i cani ritenuti 
idonei a discrezione del personale di servizio. 

TESSERAMENTO 

1. In caso di infortunio che impedisca di praticare lo sport dell’arrampicata, è previsto il prolungamento del proprio 
abbonamento previa presentazione del certificato medico che attesti l’infortunio menzionato. Si intende esclusa una 
revoca dell’abbonamento. 

2. Non è possibile il prolungamento del proprio abbonamento per motivi personali, professionali o di vacanza. 

3. La quota degli abbonamenti ha durata effettiva dal giorno di inizio abbonamento (senza dipendenze da anni solari o 
scolastici). 

4. È obbligatoria la sottoscrizione, con scadenza annuale, del modulo di tesseramento alla Società Sportiva 
Dilettantistica “Stone Age SSD r.l.” e alla Federazione “FASI” o all’Ente di Promozione Sportiva “ACSI”.  

5. La quota di tesseramento ACSI ha una durata pari ad un anno dall’attivazione. 

6. La quota di tesseramento FASI ha una durata a partire dal 01/01 al 31/12 dell’anno di attivazione. 

MINORENNI 

1. I minori di 16 anni devono obbligatoriamente essere accompagnati ed assistiti dall’adulto firmatario 
dell’accettazione del presente regolamento e non possono permanere all’interno della struttura senza di esso (ad 
esclusione di corsi e lezioni personal). 
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2. Ai minorenni di età compresa tra i 16 e i 18 anni è concesso l’accesso alla palestra solo dietro presentazione 
dell’autorizzazione a frequentare la palestra e praticare lo sport dell’arrampicata da parte di un genitore oppure di 
chi ne fa le veci. 

3. L’adulto firmatario avrà sempre completa responsabilità del minorenne e dovrà controllarne ogni azione affinché 
non incorra in possibili incidenti ed il presente regolamento venga rispettato. 

REGOLAMENTO BOULDER 

1. È vietato sostare sui materassi di protezione mentre altri arrampicatori stanno effettuando fasi di scalata e deve 
sempre essere mantenuta una distanza di sicurezza di almeno 2 metri lineari dalle parete. 

2. Non è possibile calpestare i materassi se non con le apposite scarpette d’arrampicata. 

3. La discesa dalla parete boulder al tappeto di caduta deve avvenire, dove possibile, in maniera controllata, 
salvaguardando la propria incolumità e quella degli altri. 

4. È vietato abbandonare oggetti sui materassi di protezione. 

5. È fatto assoluto divieto salire in piedi nella parte del boulder in cui le pareti permettono il ristabilimento. 

6. È vietato sporgersi verso la parte retrostante delle pareti. 

7. La precedenza, in caso di eventuale incrocio, è di chi ha iniziato per primo la scalata. 

REGOLAMENTO LEAD 

1. Chi non è in possesso dei requisiti tecnici e/o dell’esperienza necessaria a praticare l’arrampicata sportiva con 
l’utilizzo della corda dovrà categoricamente astenersi da qualsiasi manovra di salita e/o sicurezza ad altri. 

2. Su ciascuna via di salita è consentito arrampicare ad una sola persona per volta che potrà iniziare la salita solo 
quando chi lo precede verrà calato a terra. 

3. L’arrampicatore, qualora una via contigua fosse già impegnata da un’altra cordata, dovrà necessariamente 
intraprendere la salita solo quando l’altro arrampicatore avrà sorpassato il terzo rinvio. È in ogni caso vietato 
arrampicare sotto le aree di possibile caduta di chi sta arrampicando. 

4. La precedenza, in caso di eventuale incrocio, è di chi ha iniziato per primo la scalata. 

5. L’assicuratore deve assicurare lo scalatore mantenendosi in piedi all’interno dell’area delimitata tramite riga dipinta 
in terra dalla palestra. È vietato assicurare stando seduti/sdraiati. 

6. Sulle pareti si può arrampicare solamente utilizzando attrezzature e materiali (corde, imbracature, freni, 
moschettoni, rinvii e dispositivi di protezione di caduta) conformi all’uso specifico, in buono stato e dotati di 
marcatura CE. 

7. È vietato l’uso dei propri rinvii dovendo l’arrampicatore utilizzare solamente i rinvii posizionati sulla struttura dalla 
palestra. 

8. Ciascun frequentatore della palestra è responsabile della corretta manutenzione ed uso della propria attrezzatura 
personale, e si assume quindi ogni responsabilità in relazione a lesioni e/o danni a persone e/o cose cagionati dalla 
vetustà o mancata omologazione della attrezzatura in proprietà e/o uso. Si dichiara inoltre a conoscenza del corretto 
utilizzo della propria attrezzatura. 

9. Ciascun frequentatore della palestra che decida di noleggiare il materiale messo a disposizione dalla struttura, 
accetta e constata di conseguenza lo stato dell’attrezzatura noleggiata e si assume quindi ogni responsabilità in 
relazione a lesioni e/o danni a persone e/o cose cagionati dall’uso del materiale noleggiato. Si dichiara inoltre a 
conoscenza del corretto utilizzo della attrezzatura noleggiata. 

10. È vietato arrampicare con imbracature intere sprovviste di cintura lombare. 

11. È vietato assicurare più di una persona alla volta. 

12. È vietata l’arrampicata in autosicura. 

13. È consentito il solo uso di corde intere, dinamiche, omologate CE e di lunghezza superiore ai 30 metri. 

14. La corda deve essere legata direttamente all’imbracatura con il nodo ad otto ripassato oppure il bulino ripassato. 
Solamente il personale in servizio può avvalersi del moschettone posto all’estremità della corda e che andrà 
collegato direttamente all’anello di servizio dell’imbracatura. 
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15. Ogni utente è responsabile della corretta esecuzione del nodo e del corretto utilizzo dell’attrezzo di assicurazione. 
Gli attrezzi di assicurazione devono essere utilizzati come indicato nelle relative istruzioni. 

16. Scalatore e assicuratore devono accertarsi, prima di intraprendere l’attività di arrampicata, che il nodo sia stato 
eseguito correttamente e che l’attrezzo di assicurazione sia predisposto in maniera idonea (double check). 

17. Il “lasco” di corda deve essere sempre tenuto al minimo e l’attenzione deve essere tassativamente rivolta 
all’arrampicatore senza distrazioni. 

REGOLAMENTO LEAD: PRIMO DI CORDATA 

1. L’assicuratore deve parare il proprio compagno finché egli non abbia rinviato il primo ancoraggio. 

2. L’arrampicatore deve utilizzare tutti i rinvii disposti sulla parete facenti parte dell’itinerario per assicurarsi 
correttamente con la corda, passando correttamente tutti gli ancoraggi in successione. 

3. Raggiunta la sommità dell’itinerario, la corda deve essere passata in entrambi i moschettoni di ancoraggio finale. 

REGOLAMENTO LEAD: SECONDO DI CORDATA 

1. L’arrampicata da secondo di cordata può essere affrontata solo se la corda è stata passata nel doppio ancoraggio 
posto sulla sommità della struttura indicante la fine dell’itinerario. 

2. Il capo della corda al quale ci si dovrà assicurare per arrampicare da secondo di cordata è quello che passa 
attraverso tutti i rinvii dell’itinerario. 

PARCHEGGIO 

1. La palestra non risponde ad alcun obbligo e/o dovere di custodia della vettura stessa e di quanto in essa contenuto. 

2. La palestra non risponde dei danni causati da un cliente ad un altro cliente. 

3. La palestra non risponde di eventuali atti di vandalismo commessi da terzi, nonché per danni derivanti da calamità 
naturali, sommosse popolari e/o cause di forza maggiore. 

4. La palestra declina qualsiasi responsabilità derivanti da furto e/o danneggiamento degli autoveicoli parcheggiati 
nonché del furto e/o danneggiamento di quanto in essi contenuto. 

5. Ogni responsabilità per fatti di circolazione verificatisi nel sito è sottoposta alla disciplina del Codice della Strada 
ed a quella in materia di assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli. 

6. La permanenza del veicolo nell'area di parcheggio è esclusivamente a cura e sotto la responsabilità esclusiva 
dell'utente, il quale risponderà di eventuali danni arrecati a persone, veicoli e/o cose presenti nel parcheggio. 


