AUTORIZZAZIONE ALL’INGRESSO PER GLI ARRAMPICATORI MINORENNI
(i minori di 14 anni devono essere sempre accompagnati)

Io sottoscritto..................................................................................................................
nato il..........................................
a ….................................................................................................prov..........................................
esercente la potestà su............................................................................................…
nato il.......................… a..................................................................… prov..............
AUTORIZZO
Mio/a figlio/a ad arrampicare presso la palestra Up urban climbing, sita in via del Fonditore 1/5.
Dichiaro
o
di ritenere …..........................................................................sufficientemente maturo, in relazione alle
responsabilità ed ai rischi che comporta la pratica dell’arrampicata, e in grado di praticare autonomamente questa
attività. (se
maggiore di anni 14)
o
di essere responsabile della sorveglianza di ….................................................................................................(se
minore di
anni 14)
o
di autorizzare …......................................................................................... ad accompagnare e sorvegliare mio/a
figlio/a (se accompagnato da chi non esercita la potestà)
Il sottoscritto dichiara di essere pienamente consapevole ed informato che la pratica dell’arrampicata in tutte le
sue forme e specializzazioni comporta dei rischi. Dichiara pertanto di accettarli e s’impegna a osservare
scrupolosamente tutte le prescrizioni impartite dai poster affissi in palestra e dal personale.

IMPORTANTE PER GENITORI E ACCOMPAGNATORI DI BAMBINI:
L'Up Urban Climbing non è un parco giochi, pertanto i bambini al di sotto dei 14 anni devono essere
costantemente sorvegliati da un adulto responsabile.
E' assolutamente vietato correre e saltare sui materassi o svolgere qualsiasi attività diversa dall'arrampicata.
E' vietato sostare sui materassi nell'area di caduta e arrecare disturbo alle persone che arrampicano.
L'arrampicata senza corda è consentita soltanto nell'area boulder (area con materassi).
L’utente riconosce che né il gestore di codesto impianto né tantomeno il suo personale rispondono per
eventuali danni o ferite causati dalla sua attività.
“Climboland srl” non svolge alcuna attività d’istruzione o di ausilio durante la fruizione libera della parete di
arrampicata. Il personale della palestra è autorizzato ad interdire l’utilizzo della parete agli utenti che
mettono in atto comportamenti potenzialmente pericolosi per sé, e per gli altri, o chiunque non rispetti
le disposizioni del regolamento. In tal caso non è dovuto alcun rimborso del prezzo del biglietto.
Non è consentito arrampicare scalzi, nè con scarpe diverse dalle scarpette da arrampicata (fatta eccezione per
scarpe da ginnastica PULITE)
Non è consentito mangiare all'interno della palestra. E' concesso avere bibite in bottiglie di plastica.
All'interno della palestra non è consentito fumare, introdurre animali, utilizzare apparecchiature musicali.
La direzione non è responsabile per eventuali furti o danni a cose o persone all'interno della palestra.
NOME E COGNOME:
---------------------------------------

FIRMA PER ACCETTAZIONE:
---------------------------------------------

