Regolamento delle modalità di utilizzo del
pannello per arrampicata

Finalità e struttura del regolamento
Il presente regolamento disciplina:
Ÿ

I criteri per la destinazione e l’uso del pannello nonché le utilizzazioni assentibili

Ÿ

Le modalità di autorizzazione all’uso dello stesso da parte degli utenti

Ÿ

Gli obblighi e le responsabilità del soggetto autorizzato

Ÿ

Le modalità di accesso e di utilizzo del pannello

Presunzione di conoscenza del regolamento
Ÿ

I soggetti autorizzati all’uso del pannello non possono in nessun modo invocare
l’ignoranza del presente Regolamento, che viene a formare parte integrante
degli atti autorizzativi

Osservanza alle norme regolamentari
Ÿ

La trasgressione delle norme contemplate nel presente regolamento può
determinare la sospensione o la revoca dell’uso autorizzato nei confronti dei
trasgressori

Principi generali
Modifica, sospensione e revoca dell’uso:
Ÿ

la SEM ha la facoltà di modificare, sospendere, ivi compresi periodi, giorni e orari
di utilizzo assentiti, o revocare le autorizzazioni e/o il diverso titolo legittimante
all’uso, nei casi in cui ciò si renda necessario per ragioni di carattere
contingente, tecnico o manutentivo del pannello.

Ÿ

la SEM ha altresì la facoltà di modificare, sospendere o revocare le autorizzazioni
e/o il diverso titolo legittimante all’uso per consentire lo svolgimento di particolari
manifestazioni.

Ÿ

la SEM ha facoltà di vietare l’accesso al pannello o di allontanare dal medesimo
chiunque tenga un contegno scorretto e turbi in qualsiasi modo l’ordine o
comprometta il normale funzionamento del pannello.

Ÿ

la SEM esercita i suddetti poteri di modifica, sospensione e revoca tramite il
proprio rappresentante legale pro tempore ovvero tramite l’Incaricato SEM di
cui all’allegato C.

Esenzione della SEM da responsabilità per danni a persone o cose
Ÿ

I soggetti che abbiano ricevuto autorizzazione all’uso del pannello sono
obbligati a tenere sollevati da ogni responsabilità tanto la SEM quanto gli istruttori
della Scuola Silvio Saglio, gli accompagnatori di alpinismo giovanile, in generale i
responsabili incaricati dell’apertura e dell’accesso al pannello, il Comune di
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Milano e l’amministrazione territoriale, per ogni e qualsiasi danno, sia diretto che
indiretto, che sia comunque derivato a persone o cose dall’uso del pannello,
delle pertinenze e degli spazi accessori.
Ÿ

I soggetti autorizzati, convengono con la firma dell’accettazione all’utilizzo del
pannello, che la SEM ed i suoi coobbligati non debbano assumere in nessun
caso alcuna responsabilità inerente a danni che dovessero subire persone o
cose nello svolgimento delle attività medesime per le quali saranno adottate
comunque le normali misure di sicurezza.

Ÿ

Gli utenti sono tenuti, prima dell’inizio dell’attività, a valutare e segnalare
qualsiasi impedimento od inconveniente che possa causare pericolo.

Ÿ

Gli utenti, con la sottoscrizione dell’accettazione all’utilizzo del pannello,
dichiarano di conoscere le tecniche base di arrampicata ed in particolare
garantiscono di conoscere le tecniche e modalità di corretto utilizzo del
pannello.

Soggetti responsabili per danni al pannello e alle strutture
Ÿ

I soggetti autorizzati sono direttamente responsabili di ogni danno che sia
arrecato al pannello, alle pareti, ai servizi e alla struttura del locale che l’alloggia

Ÿ

Ogni autorizzazione all’uso sarà revocata in caso di mancato ripristino della
struttura di arrampicata o di mancato risarcimento dei danni arrecati.

SEM - Società Escursionisti Milanesi
Regolamento per l’utilizzo del Pannello

rev. 0

Pag. 2

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO

1

Condizioni per l’uso e soggetti autorizzati

a) Il pannello è fruibile solo previa autorizzazione rilasciata ai seguenti soggetti
Ÿ

Soci CAI SEM (anche aggregati) in regola con il pagamento della quota
associativa al CAI SEM per l’anno in corso

Ÿ

Soci CAI in regola con il pagamento della quota associativa al CAI per
l’anno in corso ed invitati da un Incaricato SEM. In tal caso il soggetto
autorizzato è da considerarsi ospite e l’ingresso è da considerarsi singolo e
l’autorizzazione all’ingresso dovrà essere firmata per ciascun ingresso.

b) Rilascio dell’autorizzazione
Ÿ

L’autorizzazione avviene mediante inserimento nominale in apposito elenco

Ÿ

L’inserimento nell’elenco degli autorizzati di cui al punto precedente
avviene dopo compilazione del modulo di domanda di iscrizione [v.
allegato]

c) Sorveglianza e controllo
Ÿ

Ottenuta l’autorizzazione, l’attività di arrampicata si svolge solo ed
esclusivamente sotto il controllo di un Incaricato SEM (vedere allegato C) e
sotto la sorveglianza reciproca dei soggetti autorizzati ai sensi dei punti
successivi del presente regolamento

d) Durata autorizzazione
Ÿ

2

Fatto salvo quanto definito al capitolo Principi generali, l’autorizzazione
all’uso del pannello ha la durata di un anno.

Obblighi dei soggetti autorizzati

a) Garanzia al rispetto del regolamento
Ÿ

I soggetti autorizzati dovranno garantire con impegno scritto il rispetto del
presente regolamento d’uso ed, in particolare, la presenza costante di un
Incaricato SEM per il periodo d’uso assentito al soggetto utilizzatore.

b) Tracciatura dei percorsi
Ÿ

La tracciatura degli itinerari deve essere concordata tra i praticanti e
l’incaricato SEM e comunque dovrà tenere conto del livello di arrampicata
di tutti gli utilizzatori ed essere particolarmente improntata per favorire la
didattica dell’arrampicata
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c) I soggetti autorizzati hanno l’obbligo di seguire le seguenti norme

3

Ÿ

Divieto di arrampicata
contemporaneamente

sul

pannello

in

più

di

due

persone

Ÿ

Divieto di arrampicata con la corda

Ÿ

Le maglie rapide alle estremità delle catene tra il pannello e gli ancoraggi
al muro non devono mai essere sganciate: per la regolazione della
lunghezza si utilizza l’apposito moschettone.

Ÿ

Sia durante l’utilizzo che a riposo, il peso del pannello deve sempre gravare
su entrambe le catene (verificare che siano entrambe in tensione). Le
catene devono essere lasciate lasche solo durante l’operazione di
regolazione dell’inclinazione del pannello: solo durante questa fase il peso
del pannello deve gravare interamente sul cavo d’acciaio.

Ÿ

Divieto di arrampicare per bambini o principianti oltre la metà in altezza del
pannello.

Ÿ

Divieto di svolgimento di pratiche alpinistiche e forme di arrampicata
diverse da quelle previste dal presente regolamento.

Ÿ

Obbligo di verificare che le eventuali cadute siano protette dagli appositi
materassi ed attraverso un controllo reciproco (parata) fra i soggetti
autorizzati.

Ÿ

Divieto di utilizzo dei bordi laterali e superiori del pannello o il muro come
appigli per la salita

Ÿ

Divieto di scavalco dei bordi del pannello

Ÿ

Divieto di entrare all’interno del telaio della struttura del pannello

Ÿ

Obbligo di avvisare in caso di anomalie strutturali (quali viti allentate,
elementi instabili, appigli che girano, etc.)

Ÿ

Divieto di arrampicata sopra le persone che stazionano nella possibile area
di caduta

Ÿ

Obbligo di arrampicare con adeguate calzature evitando che le stesse
siano bagnate o sporche

Ÿ

Obbligo di arrampicare in presenza di almeno un altro autorizzato che
possa supervisionare e controllare un’eventuale caduta “parando” o
migliorando il posizionamento del materasso di protezione.

Modalità di arrampicata sul pannello
Ÿ

Sul pannello si arrampica dopo aver correttamente posizionato i materassi
di protezione. I materassi di protezione devono essere sempre posizionati
correttamente in modo da attutire qualsiasi tipo di caduta dal pannello e
lasciati liberi senza essere utilizzati per sdraiarsi, sedersi, appoggiare oggetti
ecc.

Ÿ

I soggetti autorizzati devono, al termine di ogni utilizzo, riposizionare i
materassini in forma di protezione, in modo da impedire l’accesso al
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pannello da parte degli altri frequentatori della sede, oltre che proteggere
da eventuali urti gli utilizzatori del locale per attività diverse dall’arrampicata

5

6

7

Ÿ

I frequentatori della parete devono fare un uso appropriato della
magnesite senza spargerla per terra e nell’ambiente ed utilizzando la
“pallina” che la contiene, sempre da tenere nell’apposito sacchetto

Ÿ

Al termine dell’attività sul pannello gli utilizzatori sono tenuti a provvedere ad
un’adeguata pulizia del locale

Ÿ

I frequentatori della parete, dovranno depositare eventuali propri
indumenti, scarpe, calze ecc. in appropriate borse in modo tale che i locali
abbiano sempre un aspetto decoroso e ordinato,

Ÿ

E’ vietato camminare a piedi scalzi

Ÿ

In caso di presenza contemporanea di altri soci SEM gli utilizzatori debbono
tenere comportamenti che garantiscano il reciproco rispetto

Istruzioni per la regolazione dell’inclinazione
Ÿ

Svitare le viti di bloccaggio

Ÿ

Calare il pannello ruotando in senso antiorario la manovella dell’argano fino
all’inclinazione desiderata. Non appendersi né sostare sotto il pannello
durante l’operazione .

Ÿ

Agganciare entrambi i moschettoni posti sul pannello ad entrambe le
catene, ad un anello corrispondente all’inclinazione raggiunta.

Ÿ

Rilasciare leggermente il verricello in modo che entrambe le catene
vadano ugualmente in tensione. Se una catena risulta meno tesa dell’altra,
regolare la lunghezza del tratto di catena fino a raggiungere una uguale
tensione su entrambi i lati.

Ÿ

Terminato l’utilizzo il pannello deve sempre essere ripristinato in posizione
verticale, devono essere riavvitate entrambe le viti di bloccaggio e il
verricello deve essere leggermente rilasciato.

Calendari di utilizzo del pannello
Ÿ

La programmazione dell’arrampicata sul pannello viene definita attraverso
la compilazione dell’apposito tabellone delle attività sezionali

Ÿ

L’ arrampicata non programmata sarà permessa (nelle modalità, ma
soggetta a dare la precedenza alle attività programmate in tabellone

Personale addetto all’apertura della Sede per le attività di arrampicata
Ÿ

Gli Incaricati SEM autorizzati all’apertura ed alla gestione della sede per le
attività sul pannello sono indicati in apposito elenco con riferimenti
telefonici.
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Ÿ

8

Costi di iscrizione all’elenco degli autorizzati all’utilizzo
Ÿ

9

Gli Incaricati SEM autorizzati sono da considerarsi i referenti per la
programmazione dei calendari con le modalità definite al punto 4

L’autorizzazione all’utilizzo del pannello è gratuita, ma prevede che
l’utilizzatore sia in regola con il pagamento della quota associativa al CAI
per l’anno in corso

Assicurazione infortuni
Ÿ

I soci autorizzati non sono coperti da alcuna assicurazione infortuni

Ÿ

Chiunque volesse essere coperto da un’assicurazione infortuni dovrà farlo
indipendentemente a titolo personale

Ÿ

Chi volesse usufruire dell’assicurazione infortuni prevista dal CAI è tenuto ad
informarsi sulle modalità di sottoscrizione ed a pagare il relativo premio
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ELENCO ALLEGATI

All. a)

Domanda di iscrizione all’elenco degli autorizzati all’utilizzo del
pannello per arrampicata

All. b)

Elenco degli autorizzati all’utilizzo del pannello per arrampicata

All. c)

Elenco degli Incaricati SEM: Soci addetti all’apertura ed alla
gestione della sede per le attività di arrampicata su pannello

All. d)

Calendario utilizzo pannello
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All. a)
Domanda di iscrizione all’elenco degli autorizzati
all’utilizzo del pannello per arrampicata
Il sottoscritto,
cognome ……............................................. nome .….....................…….......................
luogo di nascita .....................……............................. data di nascita ..........................
residenza: indirizzo ................................................................................ cap ..............
comune .............................................……..... telefono .................................................
telefono ufficio .............................................. telefono cellulare ..……….......................
e-mail ...…......................................................
iscrizione al CAI: sezione ……..….. anno iscrizione ..........…......
n° tessera .............……..…….. bollino anno ............…………..……..
Se la sezione CAI non è la SEM:
a) Socio CAI SEM “Aggregato”:
b) Socio CAI “Ospite”

? SI ?
? SI ?

NO Allegare ricevuta pagamento quota aggregazione
NO

Nominativo Incaricato SEM che autorizza l’ingresso: …………………………………….
Si ricorda che nel caso b) l’autorizzazione ha validità esclusivamente singola e deve essere ri
eseguita per ogni ingresso successivo.

Corsi Frequentati: …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
ATTIVITA PRATICATE
o

speleologia

o alpinismo

o

escursionismo / trekking

o vie ferrate

o

scialpinismo

o arrampicata in falesia

ALTRE ATTIVITA’ SPORTIVE
o

……………………………………………………………………………………………….

presa visione del Regolamento di Utilizzo del Pannello chiede di essere autorizzato all’utilizzo
del pannello inclinato per arrampicata SEM - Società Escursionisti Milanesi

Milano, ………..

Firma ……………….

N° di iscrizione …………
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All. b)
Elenco degli autorizzati all’utilizzo del pannello per
arrampicata
N° isc.

Nome

Cognome

Data isc.

Note

Note: # La voce N° isc. è il numero di inserimento in elenco in ordine strettamente
cronologico, tale numero dovrà essere riportato su All.a) # Data isc. sarà ricavata da All.
a)
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All. c)
Elenco degli Incaricati SEM: Soci addetti all’apertura
ed alla gestione della sede per le attività di arrampicata
su pannello
Nome

Cognome

Tel.
Tel.
casa cellulare

E-mail

Note

Marco
Pisciotta
Guido
Valgattarri
Massimo Pantani

335 7764968

marco.pisciotta@prysmian.com

347-9033781

tarrivalga@yahoo.it

338-6225295

massimo.pantani@fastwebnet.it

Matteo
Aurelio
Alessio

349-4917030
02-87940317
334 8620140

matteo.caffini@gmail.com
aurelio.triulzi@intesasanpaoloprivate.it
geoalessio@gmail.com

Caffini
Trivulzi
Cappelletti
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All. d)
Calendario utilizzo pannello
MESE

Addetto
apertura e
gestione
Orario
apertura
Orario
chiusura
MESE

Addetto
apertura e
gestione
Orario
apertura
Orario
chiusura
MESE

SETTEMBRE
Lunedì

Mercoledì

Lunedì

22 -28

Giovedì
Caffini /
Cappelletti

Venerdì

18.00

18.00

20.00

22.00

SETTEMBRE
Martedì
Caffini /
Cappelletti

Mercoledì

SETTIMANA

29 -5

Giovedì
Caffini /
Cappelletti

Venerdì

18.00

18.00

20.00

22.00

OTTOBRE
Lunedì

Addetto
apertura e
gestione
Orario
apertura
Orario
chiusura

Martedì
Caffini /
Cappelletti

SETTIMANA

Martedì
Caffini /
Cappelletti

Mercoledì

SETTIMANA

6 -12

Giovedì
Caffini /
Cappelletti

Venerdì

18.00

18.00

20.00

22.00

Sabato

Domenica

Sabato

Domenica

Sabato

Domenica
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