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CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI IMOLA 

 

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

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

 
OBIETTIVO – Le presenti disposizioni hanno come obiettivo quello di definire un protocollo di 
comportamento da parte dei partecipanti all’attività di arrampicata e speleologia. 
 
INDICAZIONI GENERALI E NORME DI RIFERIMENTO – 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, i soci  sono tenuti a mettere in atto le buone pratiche dell’arrampicata 
sportiva e manovre di progressione 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.  
 
ACCESSO ALLA STRUTTURA - 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.  
 
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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