
REGOLAMENTO 
PALESTRA D'ARRAMPICATA 

 

 

Cara/o amica/o dell’arrampicata, 

La società SAT Lucomagno, proprietaria della palestra di arrampicata presso il Polisport di Olivone, ti augura 

il benvenuto. Per la tua sicurezza e quella degli altri utilizzatori ti raccomandiamo di osservare le regole 

seguenti: 

1. Chi intende esercitarsi sulla palestra è tenuto a non fare consumo di bevande alcoliche e/o 

stupefacenti. 

2. Ogni utilizzatore è responsabile per la propria sicurezza, per quella dei suoi compagni e per quella 

delle persone sottostanti. 

3. L'arrampicata senza corda è permessa solo nella sala Boulder. 

4. È vietato salire con l'ausilio di scale o altri mezzi ausiliari. 

5. È vietato arrampicare con scarponi! Sono ammesse solo pedule o scarpe da ginnastica pulite. 

6. È obbligatorio l'uso della magnesia. Ricordarsi di togliere il sacchetto nella sala Boulder. 

7. Gli appigli, le vie e tutto ciò che fa parte della struttura non possono essere modificati se non su 

incarico dei responsabili. Le prese non possono venir né spostate né girate. 

8. La sala va lasciata pulita, le luci spente e eventuali rifiuti smaltiti. L'attrezzatura riposta in ordine 

nell'armadietto. 

LA SAT LUCOMAGNO NON SI ASSUME NESSUNA RESPONSABILITÀ IN CASO DI INCIDENTE! 

SI INVITANO GLI UTENTI A SEGNALARE AI RESPONSABILI EVENTUALI INFRAZIONI, COMPORTAMENTI NON 

CORRETTI, O EVENTUALI DIFETTI O CARENZE DELLA STRUTTURA. 

Ulteriori informazioni 

La SAT Lucomagno mette a disposizione del materiale tecnico su richiesta con un preavviso di 24ore. 

L'utilizzatore è responsabile di conoscerne il corretto uso e di controllarne lo stato e l'efficienza. La SAT 

Lucomagno declina ogni responsabilità. 

In caso di manifestazioni la sala potrebbe essere inagibile, informazioni ai numeri sottostanti. 

L'accesso alla palestra è possibile durante gli orari di apertura del bar, dal lunedì alla domenica dalle 07.00 

alle 22.00, altrimenti tramite riservazione telefonica ai seguenti numeri: 

079/444.35.31 Denis 079/864.69.56 Veronica 078/828.14.83 Stefano 

Tariffe 

 adulti ragazzi fino a 17 anni 

Abbonamento annuo soci FAT Fr. 80.- Fr.40.- 

Abbonamento annuo non soci Fr.100.- Fr.40.- 

Giornaliere soci FAT Fr. 5.- Fr. 3.- 

Giornaliere non soci Fr. 8.- Fr. 5.- 

Gruppi (1/2 giornata) Fr. 50.-  

 

Buon divertimento! 

Olivone, febbraio 2015 Società SAT sezione Lucomagno 


