Misure di sicurezza

G
1.1.

Le seguenti misure di sicurezza sono state introdotte per
garantire la massima sicurezza a tutti gli utenti della
nostra torre di ghiaccio. Spiega tutti i pericoli e definisce
le regole d’uso in generale e i metodi di sicurezza da
applicare.

In generale
q
q
q
q

1.2.

Condizioni d’uso
q
q
q
q

1.3.

q

Si consiglia di non trattenersi sotto o nelle immediate vicinanze
delle torri di ghiaccio, perche persiste il rischio di pezzi di ghiaccio
o di parti di attrezzatura per l’arrampicata.
Persiste l’obbligo di indossare il caschetto sotto le torri e durante
tutta la permanenza in parete.

Pericolo di maggiore scivolosità
q
q

1.5.

Per usufruire della protezione assicurativa ogni singolo
arrampicatore ogni volta che accede alla infrastruttura deve
presentarsi dal personale di sorveglianza in servizio.
Ragazzi sotto i 14 anni possono acceder all’infrastruttura solo se
accompagnati da un adult0 maggiorenne.
Per ogni dubbio, esigenza o aiuto pregiamo di rivolgersi al
personale di sorveglianza.
Persone prive di esperienza nell’arrampicata su ghiaccio sono
invitate a evitare ogni rischio e di rivolgersi al nostro personale di
sorveglianza.

Pericoli derivanti da oggetti precipitanti
q

1.4.

Valgono le stesse regole fondamentali dell’arrampicata su ghiaccio
in parete naturale.
L’uso dell’infrastruttura avviene su proprio rischio.
Si raccomanda la massima prudenza in qualsiasi momento dell’uso
e dell’arrampicata.
E`da applicare il massimo rispetto verso gli altri arrampicatori e
gli ospiti della torre di ghiaccio in generale.

Nelle vicinanze delle torri di ghiaccio il fondo è particolarmente
scivoloso.
Persiste l’obbligo di indossare ramponi nelle vicinanze delle torri e
durante tutta l’arrampicata.

Pericolo di caduta
q
q
q
q
q
q
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Il cheek del partner è la regola principale prima dell’uso
del’imbragatura.
Sono da usare esclusivamente i moschettoni messi a disposizione
alle torri di ghiaccio.
Nell’arrampicata su ghiaccio un certo pericolo di cadere sarà
sempre dato.
Persiste l’obbligo di indossare l’imbragatura sia nelle vicinanze
delle torri di ghiaccio che nell’arrampicata.
Persiste l’obbligo dell’uso della sicura. Sono da usare
esclusivamente le corde di sicura messe a disposizione.
In caso d’incertezze, dubbi o dell’incapacità nell’uso dei dispositivi
di sicurezza, pregiamo di rivolgersi al personale di sorveglianza.
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1.6.

Incidenti con l’attrezzatura da ghiaccio
q

1.7.

Pericolo di schegge
q
q

1.8.

L’uso degli attrezzi d’arrampicata può generare schegge di
ghiaccio e possono danneggiare gli occhi.
Decidete Voi stessi se usare dei mezzi di protezione (Occhiali
adatti o visiera).

Alcool
q
q

1.9.

Usando attrezzi come le piccozze o ramponi possono verificarsi
degli incidenti, data la loro affilatura.
Nel Vostro interesse e anche per garantire l’incolumità di terzi
raccomandiamo la massima prudenza.

Alcool e arrampicata su ghiaccio non si abbinano! Decida Lei!
Per salvaguardare la sicurezza di tutti gli arrampicatori, ospiti
della nostra infrastruttura, l’arrampicata non è concessa a persone
in stato d’ebbrezza.

Alkohol

Casi di trasgressione
q

Qualunque persona la quale non rispetta le nostre indicazioni di
sicurezza mettendo in acuto pericolo sia sé stesso che gli altri sarà
avvisato dal nostro personale di sorveglianza ovvero allontanato
dalle nostre infrastrutture.

1.10. Datenschutz
q

Lui/Lei permettono con la firma sottostante e dopo i chiarimenti /
l’informazione ricevuta, l’uso dei propri dati personali nel senso del
D.lgs. 196/2003 per raggiungere gli obiettivi dell’associazione.

Contiamo sulla Vostra comprensione e ci fidiamo della Vostra
collaborazione per garantire una permanenza serena e sicura.
Auguriamo buon divertimento e un’entusiasmante arrampicata.

Accordo
L’utente dichiara con la sua firma sottostante del documento
presente di essere stato istruito, di essere stato informato in
riguardo alle misure di sicurezza e di aver capito e inteso il presente
documento.
Lui/lei si obbligano con la firma sottostante di attenersi il presente
regolamento.

Data
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L’utente/La utente

Indirizzo

Persona di sorveglianza

Nome

Indirizzo

Nome

Firma

Paese

Firma
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