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REGOLAMENTO COVID-19 PER ACCESSO ALLA PALESTRA DI ARRAMPICATA   

VIA XXV APRILE CARATE BRIANZA 
 

 

ACCESSO ALLA STRUTTURA 

 Per poter accedere alla struttura di arrampicata, sarà necessario: 

 indossare la mascherina di protezione per tutto il tempo di permanenza all’interno del centro. 

 consegnare al primo accesso l’apposito modulo di autodichiarazione Covid-2019 di seguito allegato 

 sottoporsi a misurazione della temperatura corporea attraverso misuratore a distanza prima dell’ingresso. 

Nel caso tale temperatura rilevata sia superiore a 37,5 o la persona  presenti sintomi influenzali, l’entrata 

non sarà consentita. 

 Seguire tassativamente i percorsi di accesso Mantenere la distanza interpersonale minima di 1 metro, 2 

metri durante l’attività sportiva 

 

 
 

ACCESSO SPOGLIATOI 

È vivamente consigliato l’accesso al sito sportivo con l’abbigliamento idoneo alla pratica sportiva in modo da 
ridurre al minimo l’utilizzo degli spogliatoi.  L’uso degli spogliatoi sarà̀ limitato e contingentato, in modo da 
garantire lo spazio interpersonale di almeno 2 metri. 

Le docce al momento saranno chiuse. In ogni caso non sarà possibile lasciare vestiti ed oggetti personali 
appesi agli appendi abiti o sulle panchine. 

Tutto il materiale personale va depositato all’interno della propria borsa o zaino 

Tutti i servizi igienici saranno agibili. 

 

 NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI  

 Mantenere la distanza interpersonale minima di 1 metro, 2 metri durante l’attività sportiva. 

 All’ingresso del centro, prima/dopo l’utilizzo degli spogliatoi, prima/dopo ogni salita con la corda, 

prima/dopo ogni boulder, prima/dopo ogni esercizio pulire le mani con liquido sanificante. 

 Prima di entrare nella sala di allenamento sarà necessario cambiarsi le scarpe utilizzando calzature idonee 

e pulite; non utilizzare scarpette di arrampicata al fuori della zona di salita.  

 La mascherina è obbligatoria per chiunque non stia facendo attività. Al termine dell’esercizio o della 

salita, dopo aver igienizzato le mani, rimetterla immediatamente. 

 Lavarsi e/o igienizzarsi frequentemente le mani. 

 Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani. 

 Riporre tutto il materiale personale nella propria borsa o zaino. 

 Bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate che vanno riposte sempre nello zaino 

personale. 

 Non camminare a piedi nudi ed indossa sempre la maglietta. 

 Prima e dopo l’utilizzo degli attrezzi presenti in sala (manubri, sbarre, travi…) utilizzare appositi 

detergenti sanificanti. 

 Utilizzare in palestra solo la magnesite liquida con base alcoolica min. del 70%. 
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PROTOCOLLO UTILIZZO ZONA LEAD (CORDA) 
  

L’utilizzo delle vie d’arrampicata Lead prevede sempre la distanza di sicurezza, di almeno due metri tra le 
coppie di arrampicatori.  

La sequenza di igienizzazione che lo scalatore dovrà seguire è la seguente: 

1. indossare la propria attrezzatura e fare il nodo; 

2. igienizzare le mani; 

3. togliere la mascherina; 

4. iniziare a scalare. 

A tale scopo ogni scalatore è invitato ad avere con sé una soluzione igienizzante. 

In nessun caso lo scalatore dovrà, durante le fasi di moschettonaggio, mettere la corda in bocca e/o toccare 
parti del proprio viso. 

Terminata la scalata lo scalatore dovrà: 

1. togliere le scarpette o altra attrezzatura e recuperare la corda; 

2. igienizzare le mani; 

3. indossare nuovamente la mascherina. 

L’assicuratore nella Lead dovrà sempre igienizzarsi le mani prima di toccare la corda e il sistema di 
assicurazione, indossare mascherina e se possibile occhiali/visiera.  

È raccomandato all’ assicuratore di non sostare, per quanto possibile, sotto la verticale dello scalatore ma 
sempre nel rispetto delle corrette procedure d’assicurazione. 

Se chi assicura non ha tali protezioni per gli occhi, chi arrampica sarà obbligato a tenere la mascherina. 

Si raccomanda di non invertire i capi di corda nella salita, di legarsi sempre allo stesso capo ed il compagno 
all’altro. 

L’utilizzo delle vie d’ arrampicata in modalità top - rope con corda da noi predisposta sull’itinerario, dovrà 
avvenire considerando tale attrezzatura parte integrante della via da toccare solo dopo aver igienizzato le 
mani.   

 

PROTOCOLLO UTILIZZO ZONA BOULDER (PANNELLO) 

Un solo scalatore per volta può provare i circuiti del pannello; gli altri scalatori non possono sostare sui 
materassi ma devono rispettare la distanza di almeno 2 metri. 

Prima del tentativo: 

 indossa le scarpette/attrezzatura;  

 igienizza le mani;  

 togli la mascherina. 

 Dopo il tentativo:  

(salvo l’esecuzione di un nuovo tentativo nell’immediatezza e senza alternarsi con altro scalatore) 

 togli le scarpette/attrezzatura e riponi sempre tutto il tuo materiale personale nel tuo zaino/borsa; 

 igienizza le mani; 

 indossa la mascherina; 

 Igienizzare con apposito detergente messo a disposizione del CAI il materasso boulder in caso di caduta 
scomposta sullo stesso. 


