
        
 

 

Società escursionistica verzaschese SEV    versione gennaio 2017 

Regolamento utilizzo palestra Boulder Riazzino 

 

1. La palestra è utilizzabile tutti i giorni della settimana dalle ore 8.30 alle ore 22.00; a quest’ora tutti devono essere usciti e 
le luci devono essere spente. 
 

2. Prima di iniziare la sessione di boulder iscriversi nel registro all’entrata. I non abbonati devono anche pagare subito la 
tassa d’entrata secondo il tariffario esposto all’albo. 
 

3.  Chi sottoscrive un abbonamento è pregato di annunciarlo a: 

 Giulia Grassi, Via Croce 5, 6676 Bignasco 079.728.43.85, giulia.rame@gmail.com 
 Chi non è in possesso di un abbonamento può ritirare le chiavi presso 
 - Osteria del Sole, 6516 Cugnasco (tel. 091.859.28.97) 
 - Motel Riazzino, 6595 Riazzino (tel. 091. 859.23.99) 
 

4. Scuole e gruppi sono pregati di annunciarsi a Giulia Grassi (v.sopra no.3) con almeno 3 giorni di anticipo e devono essere 
accompagnati da un responsabile maggiorenne. Durante i fine-settimana, in caso di cattivo tempo, i gruppi sono accettati 
di regola solo al mattino. 
 

5. Ognuno è responsabile della propria sicurezza e di quella degli altri durante gli allenamenti. L’assicurazione individuale 
contro gli infortuni è obbligatoria. Le società che  gestiscono la palestra ed il Comune di Lavertezzo non assumono 
nessuna responsabilità per danni alle persone o alle cose che potessero verificarsi nella palestra. 
 

6. All’interno della palestra è severamente proibito fumare, mangiare e consumare bevande alcoliche. 
 

7. È severamente vietato modificare, spostare o girare appigli e pannelli. 
 

8. È vietato camminare sui tappeti a piedi nudi. L’arrampicata è permessa soltanto con pedule o scarpe da ginnastica 
(pulite). Per la magnesia è obbligatorio l’uso di sacchetti appositi. 
 

9. Nel limite del possibile ognuno è pregato di portarsi a casa i propri rifiuti. 
 

10. Quando la palestra è riservata per dei gruppi o delle attività particolari viene segnalato con un foglio all’entrata. In questo 
caso gli altri utenti della palestra sono pregati di dare la precedenza e rispettare queste attività. 
 

11. È severamente vietato depositare del materiale personale negli spogliatoi e negli spazi comuni. 
 

12. Al termine dell’allenamento vanno spente le luci e la radio e chiuse le porte. I locali d’allenamento,  accessori e servizi 
vanno lasciati in perfetto ordine e puliti ogni volta. 
 

13. Tutti coloro che usano la palestra accettano senza riserve le condizioni e le regole che  precedono. Il comitato di gestione 
avrà la facoltà di sanzionare come meglio crederà, anche con la proibizione dell’uso ed il ritiro dell’abbonamento, tutti 
coloro che infrangeranno questo regolamento. 

  TARIFFE 

Minori di 10 anni fr. 0.- 

Adulti (18 anni compiuti) fr. 8.- 
Ragazzi (da 10 a 17 anni compiuti) fr. 5.- 

Studenti fr. 5.- 

Gruppi (8 persone o più) fino 17 anni fr. 3.- 
Gruppi (8 persone o più) da 18 anni fr. 5.- 

Abbonamento annuale adulti fr. 150.- 
Abbonamento annuale ragazzi fr. 50.- 

Abbonamento annuale studenti fr. 80.- 
 fr. 40.- deposito chiave 

 

 Per il ritiro di chiavi e abbonamento si vedano gli indirizzi al no. 3 del regolamento. 

 


