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C.F. 90009610248

CARTA DEL SERVIZIO
Il Club Alpino Sez. di Arzignano e l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Gruppo
Arrampicata Sportiva” gestiscono la Palestra di Arrampicata Sportiva che si trova in
via Umbria n. 10/F ad Arzignano in provincia di Vicenza per il periodo che va dal
31/10/2014 al 30/10/2019.
La Carta del Servizio della Palestra di Arrampicata Sportiva illustra i servizi e le
attività a disposizione per tale impianto, le caratteristiche dell’impianto, le modalità,
i requisiti, le condizioni per l’utilizzo, nonché indica ove rivolgersi per richiedere
informazioni,
proporre
suggerimenti
o
presentare
reclami.
La carta è uno strumento di base, per garantire la trasparenza nei rapporti con gli
utilizzatori dell’impianto e per il miglior uso dell’impianto.

PRINCIPI FONDAMENTALI
Il Gruppo Arrampicata Sportiva garantisce equità e imparzialità di trattamento nei
confronti di tutti coloro che intendono avere accesso all’impianto senza distinzione
di etnia, sesso, lingua, religione e opinioni politiche.
Le modalità di utilizzo dell’impianto sono ispirate a criteri di efficacia al fine di
rendere l’accesso all’impianto libero a tutti nel rispetto delle norme e della
salvaguardia della sicurezza degli utilizzatori. Il Gruppo Arrampica Sportiva garantisce
a tutti le informazioni necessarie per il corretto utilizzo dell’impianto e si impegna a
rispondere a eventuali suggerimenti e segnalazioni.

ATTIVITA’ E SERVIZI DELLA PALESTRA DI ROCCIA
La Palestra di Arrampicata si trova presso il Plesso della Scuola Primaria “E. De
Amicis” in via Umbria. E’ costituita da:
1)

una parete verticale con varie inclinazioni per dare possibilità di arrampicare ai
principianti come agli evoluti ed è allestita con una ventina di corde in
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modalità “top-rope” che consentono di salire più di un itinerario con la stessa
corda;
2) una sezione boulder, sviluppata anch’essa con varie inclinazioni e con
un’ampia varietà di appigli e appoggi.
3) Una sezione “a secco” in cui troviamo una stazione allestita con 2 Travi e un
Pan Gullich per esercitarsi in movimenti specifici ai fini della migliore
prestazione.
ACCESSO
Al complesso della Palestra di Arrampicata possono accedere sia persone
maggiorenni che minorenni, questi ultimi però accompagnati da un genitore.
Per che si avvicina a questa attività per la prima volta la Palestra di Arrampicata
fornirà tutto il materiale necessario.
E’ in vigore un accordo con la Sezione di Arzignano del Club Alpino Italiano grazie al
quale i Soci possono accedere a tariffa di tesseramento agevolata.
Per tutti gli altri Utenti è in vigore il tariffario allegato.
INFORMAZIONI E RECLAMI
La Palestra di Arrampicata Sportiva offre un’ informazione completa a tutti coloro
che intendono usufruire della stessa. A tale scopo invito a riportare eventuali
segnalazioni o richiesta di informazioni:
- sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/ArrampicataArzignano/ ;
- contatti: e-mail: gasarzignanovi@gmail.com; cell. 3384160646 (reperibile solo dalle
ore 18.00 alle ore 20.00) ;
- eventualmente passare in Palestra in orario di attività per conoscere dal vivo lo
svolgersi delle serate.
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