
Regolamento per l’utilizzo delle pareti per arrampicata sportiva e la pratica 

dell’arrampicata sportiva 
 

“Viene definita Arrampicata Sportiva l'arrampicata naturale senza l'ausilio di mezzi artificiali utilizzati per la 
progressione a scopo agonistico, amatoriale, di educazione motoria e di spettacolo, svolta sia su pareti naturali o 

artificiali lungo itinerari controllati dalla base, sia su blocchi opportunamente attrezzati. Nella attività sui blocchi, la cui 
altezza non deve superare quella stabilita dalle norme internazionali, la sicurezza deve essere garantita da materassi 

para cadute, posti alla base dei singoli tracciati.” 
 

 
Art. 1 
Condizioni per l’uso e soggetti autorizzabili 

 
Le pareti per arrampicata sportiva all’interno degli edifici sportivi e scolastici del Comune di Imola sono fruibili solo 
previa convenzione con il Comune di Imola rilasciata a: 

1) Società o Associazioni sportive affiliate alle rispettive Federazioni oppure enti di Promozione Sportiva oppure 
sezioni del Club Alpino Italiano dalle quali verrà utilizzata esclusivamente per i propri soci per la pratica 
dell'arrampicata sportiva, in presenza costante di (PERSONALE QUALIFICATO) un istruttore o assistente di sala 
F.a.s.i. / istruttore di arrampicata o addetto ai muri di arrampicata sportiva UISP / guida alpina / istruttore 

C.a.i.  
2) Istituti scolastici, purché l’arrampicata sportiva sia praticata in presenza costante di istruttore o assistente di 

sala F.a.s.i. / istruttore di arrampicata o addetto ai muri di arrampicata sportiva UISP / guida alpina / istruttore  

C.a.i. 
3) L’ attività di arrampicata sportiva si svolge sotto la responsabilità dei soggetti autorizzati ai sensi del 

precedente comma 1. 

4) Nessuna iniziativa o attività, anche non legata all’arrampicata, può essere intrapresa personalmente sulla 
parete di arrampicata sportiva. 

 
 
Art. 2 
Obblighi dei soggetti autorizzati 

 
I soggetti autorizzati di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 1 dovranno garantire con impegno scritto e accettato dalle 

parti (Amministrazione Comunale, Società o Associazioni sportive, Sezione del C.a.i, Dirigente scolastico) il rispetto 
del presente regolamento d’uso ed in particolare, la presenza costante di istruttore o assistente di sala F.a.s.i. / 
istruttore di arrampicata o addetto ai muri di arrampicata sportiva UISP / guida alpina / istruttore C.a.i., 
nominalmente individuati, abilitati all’esercizio delle rispettive competenze per il periodo d’uso assentito al soggetto 
utilizzatore. 
 

 

Art. 3 
Norme generali 
 

1) L'impianto è omologato per l'attività dell'arrampicata sportiva. All’interno della palestra è vietato 
svolgere qualsiasi attività diversa dall’arrampicata sportiva ad eccezione delle attività di speleologia. 
2) L'uso della parete è riservato a chi è in possesso di un'idonea assicurazione  
3) E' vietato utilizzare magnesite in polvere. Per evitare di spargerla nell’ambiente, usare la “pallina o 

chalk ball"  tenendola comunque all’ interno del sacchetto, oppure il magnesio liquido.  
4) L'utilizzatore deve tenere costantemente tese le reti parapalloni, poste esternamente alle strutture a 
protezione dei praticanti dell’arrampicata dalle altre attività sportive indoor presenti. 
5) In caso di presenza contemporanea di soggetti che praticano parallelamente un’altra attività gli 
utilizzatori debbono tenere comportamenti che garantiscano il reciproco rispetto. 
6) All' interno della palestra e del recinto della struttura esterna, è vietato fumare e introdurre animali è 

vietato consumare cibi e/o bevande in prossimità della parete e dei materassi durante la pratica sportiva. 
7) Ogni utilizzatore deve sempre mantenere un comportamento educato, diligente, decoroso e igienico 
per se stessi e per gli altri, deve rispettare il proprio turno di salita e ad attenersi a quanto indicato dal 

personale addetto. 
8) Il materiale, la palestra, lo spogliatoio e la doccia, vanno lasciati in perfetto ordine.  
9) E’ fatto obbligo di avvisare il Comune di Imola in caso di anomalie strutturali 
 

La tracciatura degli itinerari verrà effettuata esclusivamente dal manutentore, tenendo comunque conto del livello 
di arrampicata di tutti gli utilizzatori e sarà improntata particolarmente a favorire la didattica dell’arrampicata. E’ 
tassativamente vietato rimuovere, spostare o aggiungere appigli, appoggi e prese presenti sulla struttura, è vietato 
inoltre rimuovere, spostare o aggiungere i rinvii.  Gli utilizzatori devono prestare attenzione alla possibilità di appigli 
allentati. Eventuali allentamenti degli appigli e anomalie del materiale presente in parete devono essere 
tempestivamente comunicate al manutentore. 



 
Art. 4 

Modalità per l’arrampicata 
 
Gli utilizzatori hanno l’obbligo di seguire, le indicazioni degli istruttori o assistenti di sala F.a.s.i. / istruttori di 

arrampicata o addetti ai muri di arrampicata sportiva UISP / guida alpina / istruttori  C.a.i. i quali hanno l’obbligo di 
far rispettare, le seguenti norme: 
  
1) vietato lo svolgimento di pratiche diverse da quelle previste dal costruttore della struttura di arrampicata; 

2) obbligo di verificare che le eventuali cadute siano protette; 
3) obbligo di verificare che non si utilizzino i bordi laterali come appigli per la salita; 
4) obbligo di discesa, facendosi calare dal compagno, in caso di raggiungimento dei bordi superiori della struttura; 
5) vietato lo scavalco dei bordi; 
6) vietato entrare all’interno del telaio della struttura; 
7) vietato arrampicare sopra le persone che stazionano nella possibile area di caduta; 
8) vietato arrampicare nella direzione di caduta di chi si trova più in alto; 

9) vietato arrampicare in più di una persona per corridoio di salita; 
10) obbligo di arrampicare solamente con le scarpette d’arrampicata o scarpe da ginnastica, evitando che le stesse 

siano bagnate o sporche è vietato arrampicare con scarponi;  
11) arrampicare esclusivamente sulle superfici predisposte, non superare il numero massimo di persone che 

arrampicano contemporaneamente e il numero massimo di linee di salita utilizzabili contemporaneamente 
come da indicazione dalla ditta costruttrice nella tabella affissa sulla parete;  

12) su ciascuna via di salita è consentito arrampicare ad un solo arrampicatore per volta che potrà iniziare la salita 

solo quando la persona precedente sia stata ricalata a terra;  
13) vietato arrampicare utilizzando gli appigli posti oltre i 2 metri di altezza senza l’utilizzo della corda e senza 

essere assicurati da un compagno. L'arrampicata senza sicura è permessa solo nella struttura Boulder fino 
all'altezza consentita; 

14) vietato l’uso dei discensori come strumento di assicurazione (otto, secchiello etc.) è consentito il solo uso di 
freni autobloccanti. Gli attrezzi di assicurazione devono essere utilizzati come indicato nelle relative istruzioni;  

15) vietato arrampicare con imbracature intere sprovviste di cintura lombare; 
16) sulle pareti si deve arrampicare obbligatoriamente con attrezzatura (corde, imbracature, freni, moschettoni, 

rinvii e dispositivi di protezione della caduta), omologata, conforme alle norme CE con marchio UIAA, in buono 
stato e sottoposta a verifica di integrità da parte del proprietario prima di ogni utilizzo. Ciascun frequentatore 
della palestra è responsabile della corretta manutenzione ed uso della propria attrezzatura personale e si 
assume quindi ogni responsabilità in relazione a danni a persone e/o cose cagionati dalla vetustà o mancata 
omologazione della attrezzatura in proprietà e/o in uso. Ogni utente è responsabile durante l'arrampicata della 

propria sicurezza e di quella delle persone sottostanti. Ogni utente è responsabile della corretta esecuzione del 
nodo e del corretto utilizzo dell’attrezzo di assicurazione; 

17) l’arrampicata si svolge prevalentemente in “moulinette” ovvero chi sale deve essere legato con corda 
proveniente dal rinvio in alto, al compagno a terra che ne assicura la salita, verificando reciprocamente prima 

di partire il sistema di assicurazione, ovvero che gli imbrachi siano indossati correttamente, che i moschettoni 
utilizzati abbiano la ghiera chiusa e che il freno utilizzato sia posizionato correttamente. Per l’arrampicata in 

“moulinette” si utilizza un freno autobloccante dopo avere dimostrato di saperlo utilizzare correttamente sotto 
la guida dell’istruttore o assistente di sala F.a.s.i. / istruttore di arrampicata o addetto ai muri di arrampicata 
sportiva UISP / guida alpina / istruttore C.a.i.. Nell’arrampicata con corda dall’alto è ammesso agganciarsi con 
il moschettone a ghiera su di un nodo delle guide con frizione, direttamente all’anello di servizio dell'imbraco. 
Sulle pareti fisse di arrampicata non si possono utilizzare i punti intermedi di rinvio per effettuare la calata; 

18) l’arrampicata da capocordata può essere praticata solo con il consenso dell’istruttore o assistente di sala 
F.a.s.i. / istruttore di arrampicata o addetto ai muri di arrampicata sportiva UISP / guida alpina / istruttore 

C.a.i., assicurati dagli stessi o sotto il loro controllo, ed utilizzando tutti punti di protezione intermedi 
posizionati in parete per assicurarsi correttamente con la corda. Si può arrampicare da capocordata, usando 
corde intere dinamiche (non sono ammesse mezze corde), legate direttamente all’imbracatura con il nodo ad 
otto inseguito e utilizzando tutti i rinvii intermedi per assicurarsi correttamente con la corda, nonché 
utilizzando freni di assicurazione autobloccanti omologati e conformi al diametro delle corde utilizzate. La 
sicura del compagno deve obbligatoriamente essere effettuata rimanendo il più possibile vicino alla parete di 
arrampicata. Il “lasco” di corda deve essere tenuto al minimo e l’attenzione sempre rivolta all’arrampicatore. È 

vietata l’arrampicata in autosicura. L’arrampicata da capocordata viene comunque permessa solo ai soggetti in 

possesso delle opportune capacità tecniche e di autocontrollo; 
19) vietato sollecitare inutilmente le protezioni. 
 



 
Art. 5 

Regole specifiche di utilizzo della parete “Boulder”  
 
a) Sul boulder si arrampica slegati dopo aver correttamente posizionato i materassi di protezione.  

b) 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.  

c) E’ vietato sostare sui materassi sottostanti il boulder. Prima di iniziare l’arrampicata sul boulder è 
indispensabile controllare la corretta posizione del materasso di protezione. 

d) L’esercitazione sul boulder è possibile da un solo arrampicatore per volta.  
e) E’ vietato utilizzare il boulder indossando l’imbracatura o altri elementi contundenti che possono essere 

pericolosi in caso di caduta e danneggiare il materasso di protezione. 
f) E’ vietato utilizzare il boulder indossando, legato in vita (anche se chiuso), il sacchetto porta magnesite. 
 
 


