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DISPOSIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE DEL CAI DI IMOLA       
DA SEGUIRE PER L’UTILIZZO  

PALESTRA BRUSA (Plesso Sante Zennaro) 
Palco per attività Arrampicata e Speleologia 

 
 

- Rif. Da CAI Centrale Commissione Nazionale Scuole  
  Indicazioni per riavvio delle attività Protocollo operativo fase 3 (28/06/2020)  
- Rif. Da Città di Imola Misure di sicurezza da adottare negli impianti sportivi 

(Rev00 del 10/09/2020) 
 
 
OBIETTIVO – L’obbiettivo delle presenti linee guida è un protocollo di comportamento per la riduzione 
del rischio da COVID-19 durante l’attività di arrampicata. 
Il fine ultimo è assicurare un ambiente volto al massimo contenimento dall’esposizione al rischio attuale.  
 
 
INDICAZIONI GENERALI E NORME DI RIFERIMENTO – Tutti gli attori si impegnano a rispettare 
personalmente e a far rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro, disposte dalle 
Autorità competenti al fine di limitare la diffusione del contagio virale, considerando che le normative 
possono variare da regione a regione.  
I soci devono essere dotati di mascherina come previsto dalle norme. E’, inoltre, consigliabile anche l’uso 
di occhiali trasparenti, meglio se di tipo avvolgente.  
La pratica dell’arrampicata sportiva, negli spazi della palestra è consentito esclusivamente alla presenza 
di personale di controllo addetto all’applicazione delle disposizioni. 
Durante l’utilizzo delle strutture di arrampicata, i soci  sono tenuti a mettere in atto le buone pratiche 
dell’arrampicata sportiva in totale autonomia, con particolare riferimento alle precauzioni richieste al 
fine di garantire la massima sicurezza per sé e per gli altri e ad agire con responsabilità per evitare danni 
a persone e a cose. 
 
ATTREZZATURA TECNICA   E MODALITA’ DI UTILIZZO – L’attrezzatura personale individuale (imbrago, 
scarpette, grigri,…) deve essere utilizzata in modo esclusivo; cioè altre cose non devono essere condivise 
con altre persone.  
Si deve evitare di toccarsi il volto con il materiale tecnico per le salite (es. corde o moschettoni).  
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE – E’ obbligatoria l’accettazione delle presenti disposizioni operative “COVID-
19 in forma scritta da parte di tutti i partecipanti (scaricabile dal sito CAI o disponibili prima dell’accesso 
all’area attrezzata) che sarà registrato su apposito modulo. 
Al fine di una più efficace organizzazione e monitoraggio delle presenze, l’accesso potrà avvenire tramite 
prenotazione in uno dei seguenti modi:  
 
Arrampicata: 
- WhatsApp sul gruppo “arrampi-CAI”,  
- Tramite email: andrea.bonaccorso5@gmail.com  
- Telefonicamente: Andrea Bonaccorso 3493613088  
 
Il numero massimo di utenti consentiti per serata è di 8 persone (4 coppie) contemporaneamente, per 
evitare assembramenti ed il mantenimento del minimo distanziamento sociale.  
 
Speleologia: 
-Whatsapp sul gruppo “RSI RondaSpeleo” 
 
 
Per quanto riguarda il turno 20.30 SPELEO è prevista, in caso di prenotazioni superiori alle 8 persone, 
una turnazione così suddivisa:  

- Turno I 20.30-21.30 accesso per riarmo parete 
- Turno II 21.30-22.30 accesso per progressione su corda e disarmo  

 
Possono accedere all’attività solo i soci in regola con il tesseramento CAI dell’anno in corso presso la 
sezione di Imola e che abbiano firmato l’AUTODICHIARAZIONE DI BUONA SALUTE (scaricabile dal sito 
CAI o disponibili prima dell’accesso all’area attrezzata).  
 
ACCESSO ALLA STRUTTURA - All’ingresso dell’impianto sarà presente il punto “Triage” per la raccolta 
delle autocertificazioni e la compilazione dell’elenco presenze, che sarà conservato almeno per 14 giorni 
nella sede CAI Sez. Imola.  Al punto triage sarà presente un incaricato CAI dotato di mascherina, che 
provvederà alla misurazione della temperatura e che presiederà fino all’ingresso dell’ultimo atleta per 
consentire ai responsabili della società entrante ed uscente di coordinare il passaggio di consegna 
dell’impianto. 
 
Per accedere all’impianto sarà necessario essere in possesso del Green Pass valido. 
 
Sarà inoltre presente un dispenser contenente soluzione idroalcolica per l’igienizzazione delle 
mani, atto obbligatorio nel momento di accesso all’impianto. 
Non sarà possibile usufruire degli spogliatoi e delle docce e sarà pertanto necessario avere 
l’abbigliamento idoneo già indossato. 
L’accesso è consentito solo con scarpe pulite, idonee alla pratica sportiva, diverse da quelle usate 
all’esterno.  
Eventuali zaini o borse dovranno essere posizionati in punto da non creare intralcio nei percorsi di 
accesso/uscita.  
E’ vietato introdurre cibi o bevande, viene ammessa una bottiglietta/borraccia ad uso personale.  
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Al fine di consentire la corretta organizzazione si evidenzia la necessità di rispettare gli orari di ingresso 
e pertanto si dispone di presentarsi almeno 10 minuti prima dell’orario stabilito. 
 
L’accesso all’impianto è consentito se protetti da mascherina, che dovrà essere necessariamente 
indossata durante la permanenza nelle aree comuni, compreso all’interno dei locali per la pratica 
sportiva durante il cambio del turno. 
 
 
ACCESSO AL PALCO:  
 
Arrampicata :  
- All’interno dell’area va rispettata la distanza interpersonale di 2 metri e non si può in ogni caso sostare 

sotto la verticale di chi sta arrampicando.  
- Chi assicura si igienizza le mani, predispone il freno e si posiziona non sotto la verticale di chi arrampica, 

è consigliato l’uso di occhiali.  
- Chi arrampica si igienizza le mani, si lega alla corda ed inizia ad arrampicare mantenendo l’uso della 

mascherina.  
- Le mani devono essere igienizzate prima di ogni scalata, ovvero prima dell’uso eventuale di qualsiasi 

attrezzo comune (es. corde, prese, ecc..)  
- Non si deve avvicinare materiale tecnico al volto  
 
In sintesi: indossare la propria attrezzatura / igienizzarsi le mani / fare il nodo / iniziare a scalare / 
terminata la scalata sciogliere il nodo / togliere le scarpette / igienizzarsi le mani  
 
Speleologia:  
-All’interno dell’area va rispettata la distanza interpersonale di 2 metri in ogni direzione e non si può 

sostare sotto la verticale di chi è in parete, così come durante le manovre e la progressione su corda.  
 
- Si fa divieto di scambio di materiale personale. 
 
- Prima di entrare in contatto con il materiale di gruppo è obbligatorio igienizzarsi le mani e utilizzare dei 

guanti di protezione igienizzati.  
 
- A fine serata il materiale di gruppo andrà adeguatamente igienizzato o lasciato in quarantena per 

almeno 72h. 
 
 
REGOLE SPECIFICHE DI UTILIZZO DELLA PARETE “BOULDER 
a) Sul boulder si arrampica slegati dopo aver correttamente posizionato i materassi di protezione.  
     in modo da attutire qualsiasi tipo di caduta dal pannello e lasciati liberi senza essere utilizzati per 

sdraiarsi.  
b) E’ vietato sostare sui materassi sottostanti il boulder. 
c) L’esercitazione sul boulder è possibile da un solo arrampicatore per volta.  
d) 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.  
e) E’ vietato utilizzare il boulder indossando, legato in vita (anche se chiuso), il sacchetto porta magnesite 
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GESTIONE DELL’ATLETA CHE SVILUPPI SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE CON INFEZIONE DA COVID-19 
DURANTE LA PERMANENZA NELL’IMPIANTO SPORTIVO 
Nel caso in cui, durante la permanenza nell’impianto sportivo e/o durante la pratica sportiva, un 
atleta, presente in palestra, manifestasse un sintomo compatibile con infezione da COVID-19 lo stesso 
dovrà indossare immediatamente la mascherina, allontanarsi dal gruppo e sarà accompagnato nel locale 
adibito a primo soccorso a cura del personale incaricato della società sportiva. 
L’atleta sarà tenuto ad allertare l’MMG/PLS per una valutazione clinica e l’eventuale coinvolgimento del 
DSP al numero 848/804000 – guardia medica Imola -  
Nel caso di eventuale tampone con esito positivo, la società sportiva dovrà mettere a disposizione 
del DSP quanto necessario per l’effettuazione dell’indagine epidemiologica e l’eventuale 
isolamento dei contatti. 
 
 
 
 
Imola, 13 Settembre 2021 
 
        CAI Sezione Imola 
         f.to Il Presidente 
          Paolo Mainetti 

          
 


