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NORME D’ACCESSO
per l'utilizzo della struttura di arrampicata sportiva
definita “Chiodo Fisso” sita nella Palestra Comunale
annessa all’ex Scuola Media in Via Roma di Apollosa
L’accesso all’utilizzo della parete di arrampicata libera sarà
consentito ai soli soci CAI i quali fruiranno, per l’attività svolta, di
copertura assicurativa sia per la responsabilità civile sia per gli eventuali
infortuni.
I non tesserati CAI che volessero servirsi della parete potranno
occasionalmente farlo, preventivamente versando la relativa quota
assicurativa giornaliera prevista dalle norme nazionali del Club Alpino
Italiano; attualmente tale quota ammonta a € 5,00.
L’attività di arrampicata sarà svolta sempre sotto la direzione ed il
controllo di personale esperto del CAI o di istruttore di arrampicata.
L'attività dovrà essere comunque svolta nel rispetto del Regolamento
di gestione della palestra e della parete che sarà affisso in loco.
L’apertura della palestra avverrà, di norma, tutti i martedì e giovedì
dalle ore 19.15 alle·ore 22.00 ed il sabato dalle ore 15:30 alle ore 18:30,
nonché in altri giorni ed orari, ove ci fosse disponibilità della struttura e
del personale preposto, da concordare di volta in volta tra Comune e CAI
senza che in alcun modo l'attività di arrampicata possa interferire con altre
attività che si debbano svolgere in palestra.
La quota d'ingresso alla palestra, per lo svolgimento dell'attività di
arrampicata, è fissata in € 4,00 per ogni singolo ingresso o in € 35,00,
quale sorta di abbonamento che .consentirà di accedere liberamente alla
parete per dieci volte nei giorni e negli orari di apertura stabiliti.
Le predette quote serviranno a costituire un fondo cassa
indispensabile per la gestione e la manutenzione della parete nonché per
l'acquisto, la corretta conservazione ed il rinnovo della relativa attrezzatura
indispensabile per lo svolgimento dell'attività di arrampicata.
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NOTA BENE: La quota associativa CAI è di € 45,00 annue per i soci
ordinari, di € 22,00 per i soci familiari e di € 16,00 per i soci giovani, più
un ticket d’ingresso ‘una tantum’ di € 5,00.
Detta quota, valida per l’intero territorio nazionale, oltre a
comportare la copertura assicurativa in caso di infortunio, dà diritto a
ricevere mensilmente la rivista “Montagne360” (costo in edicola € 3,90), a
partecipare alle uscite escursionistiche organizzate da tutte le Sezioni e
Sottosezioni CAI italiane, a tariffe scontate presso i Rifugi CAI e a prezzi
agevolati presso i punti vendita di materiale sportivo convenzionati.
Per il tesseramento al CAI è sufficiente fornire i propri dati (nome e
cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, luogo di residenza,
numero di telefono ed indirizzo di posta elettronica) ed una fotografia
formato tessera.
Apollosa, 24 settembre 2014

