ISCRIZIONE ALL’A.S.D. STONE MONKEY
(SCRIVERE IN STAMPATELLO BEN LEGGIBILE)

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA ___ / ___ / ______

SESSO

COMUNE DI NASCITA

CODICE FISCALE

RESIDENZA (via,piazza)
CAP

N°

LOC.

COMUNE

PROVINCIA

* DOMICILIO SOLO SE DIVERSO DALLA RESIDENZA

DOMICILIO* (via,piazza)
CAP

N°
COMUNE

LOC.
PROVINCIA

TELEFONO

CELLULARE*

EMAIL

Firenze, ___ / ___ / _______
Dichiaro di avere preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” ed acconsento al trattamento dei dati personali da parte della A.S.D.
Stone Monkey ( e delle aziende partner o soggetti convenzionati) nel pieno rispetto di quanto stabilito dal
citato D.Lgs. n. 196/2003 per l’espletamento delle finalità istituzionali.
⌧ acconsento
Autorizzo, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, alla pubblicazione e/o diffusione delle fotografie e
filmati ritraenti l’iscritto, sul sito e i blog dell’A.S.D. Stone Monkey, su carta stampata o altro mezzo di
diffusione, e la conservazione delle stesse negli archivi informatici. La presente autorizzazione potrà
essere revocata in qualsiasi momento.
◻ acconsento ◻ non acconsento

L'appartenenza A.S.D. STONE MONKEY e l'utilizzo dell’impianto per l’arrampicata comporta l'accettazione del
regolamento, in caso contrario l’associazione si riserva il diritto di revocare il permesso di accesso alla struttura.

Firma
________________________________________________________
(Firma dell’esercente la potestà legale per i minorenni)

DATI DEL GENITORE IN CASO DI MINORE
COGNOME
DATA DI NASCITA ___ /___ / ______

NOME
COMUNE DI NASCITA

Regolamento dell’A.S.D. Stone Monkey
1. L'accesso alla palestra e l'uso delle struttura di arrampicata è consentito esclusivamente ai soci STONE
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

MONKEY, in regola con le quote.
E’ obbligatorio presentare il certificato medico per attività sportiva non agonistica (o agonistica per chi
partecipa a competizioni ufficiali).
Si raccomanda ai soci, per motivi igienici, di utilizzare in palestra calzature pulite, non utilizzate
all’esterno.
E’ vietato arrampicare con ciabatte e/o a piedi nudi, comunque con calzature non idonee all’arrampicata.
E’ vietato arrampicare o svolgere attività ginniche senza maglietta.
E’ vietato introdurre i propri oggetti personali (borsoni, vestiti ecc.) nel locale palestra. Per gli oggetti di
valore quali cellulari, portafogli ecc. sono disponibili gratuitamente gli armadietti portavalori.
E’ vietato turbare i soci arrampicatori con schiamazzi, urla, imprecazioni e in generale con una condotta
che non sia consona all'attività sportiva e al rispetto altrui e che possa recare disturbo, molestia o danni a
terzi.
L’Associazione non risponde di oggetti di valore lasciati incustoditi.
Norme generali per l’utilizzo delle pareti per l’arrampicata:
a. Nei giorni e orari del corso base (martedì e giovedì, 20:00-21:30) i corsisti hanno la precedenza in
parete secondo le esigenze didattiche.
b. Si raccomanda ai soci di non monopolizzare le pareti di arrampicata.
c. Si raccomanda ai soci di lasciare liberi i materassi paracadute da oggetti e persone, fare particolare
attenzione a chi sta arrampicando con la corda.
d. E’ vietato l’utilizzo della magnesite in polvere, è consentito il solo utilizzo di magnesite liquida
o pallina ma è vietato arrampicare col sacchetto attaccato in vita tranne che per l’arrampicata
con la corda.
e. E’ assolutamente vietato oltrepassare con le mani la l inea tratteggiata senza corda.
Arrampicata con la corda:
f. L’unico nodo consentito per assicurarsi è l’otto.
g. I mezzi per l’assicurazione consentiti sono il gri-gri o il secchiello.
h. E’ obbligatorio passare la corda in tutte le protezioni lungo l’itinerario.
i. L’assicuratore si deve trovare sotto la verticale della prima protezione e mantenere il minimo lasco di
corda necessario.
j. L’assicuratore si deve premurare che non ci sia nessuno al di sotto dello scalatore al momento della
sua salita e successiva calata che va effettuata comunque lentamente.
k. L’arrampicata con la corda è un’attività che si fa in due: è buona norma quindi controllarsi a vicenda la
corretta chiusura dell’imbragatura, la corretta esecuzione del nodo, e il corretto utilizzo del gri-gri.
La mancata osservanza delle regole sopra citate e qualsiasi comportamento irresponsabile,
comporterà l’inibizione dall’uso delle pareti alte.

10. Cambiamenti e/o integrazioni al presente regolamento verranno comunicati con affissioni in bacheca.

