
Disposizioni particolari per gruppi 

 

A. I gruppi potranno usufruire della palestra solo se accompagnati dal     
     responsabile che ha sottoscritto l'accettazione del regolamento  
     d'uso e in possesso della chiave. La SAT Ritom non si assume il  
     compito di verificare la competenza del responsabile dei gruppi. 
 
B. L'uso é limitato dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18:00 
     mediante riservazione sull'apposito tabellone. 
 
C. Al termine dell'allenamento si richiama il punto (4.) del  
     regolamento. 
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La Palestra di arrampicata Audàn ad Ambrì, è stata 
realizzata dalla SAT Ritom ed è a disposizione di tutti 
coloro che desiderano utilizzarla. 
 
E’ possibile sottoscrivere un abbonamento annuo 
personale, l’abbonato potrà allenarsi in qualsiasi orario 
della settimana. 
 
Per eventuali informazioni, telefonare al no. 091/868.11.77 
oppure al no. 091/868.10.57 
 
Riservazioni per gruppi sono da iscrivere nell’apposito 
tabellone sul posto. 
 
 
Tariffe:     Adulti  Ragazzi 
        (fino a 17 anni) 
 
Abbonamento annuo (anno civile) Fr. 120.-- Fr. 40.— 
Solo per soci Federazione Alpinistica Ticinese  
(sezioni SAT, UTOE, SAV e SEV) Fr.   100.-- Fr.   40.— 

 
Deposito chiave (solo per gli abbonati) Fr. 40.— 
 
Giornaliere Fr. 8.-- Fr. 3.— 
Solo per soci Federazione Alpinistica Ticinese  
(sezioni SAT, UTOE, SAV e SEV) Fr.  5.-- Fr.  3.— 

 
½ giornata per Gruppi  Fr. 50.--   +  ev. deposito chiave Fr. 100.— 
 
 

Regolamento d'uso della palestra d'Arrampicata Audan 
 

1.  Ognuno è responsabile durante l'arrampicata della propria sicurezza e     
     di quella delle persone sottostanti. L'arrampicata senza sicurezza è    

     permessa solo nella Sala Boulder 
 
2.  E' vietato provare le vie arrampicando da primo di cordata volando  
     inutilmente sui chiodi. 
3.  Gli appigli e le vie non possono essere modificati, tranne che dai 

responsabili della palestra. Le prese non possono essere nè girate nè 
spostate. 

4.  Il materiale, la palestra, lo spogliatoio e la doccia, vanno lasciati in  
     perfetto ordine. AI termine dell'allenamento tutti i locali usati vanno    
     puliti. 
5. L'accesso alla palestra è possibile mediante la chiave che sarà  
     consegnata dietro pagamento di un deposito.  
6.  Chi vuole arrampicare occasionalmente può farlo pagando la tassa   
     giornaliera, ma dovrà in ogni caso essere accompagnato da una 
     persona che dispone dell'abbonamento annuale, che è responsabile    
     verso la sezione. 
7.  E' vietato arrampicare con scarponi. Sono ammesse solo pedule o  
     scarpe da ginnastica. 
8.  E' obbligatorio l'uso della magnesia. Per evitare troppa polvere  
     occorre  rispettare i seguenti punti: 
     - usare la Chalk Ball (si può comperare in ogni negozio di sport) 
     - togliere il sacchetto della magnesia quando si provano dei block nella 

sala  Boulder 
9.  Ogni infrazione riscontrata comporta l'annullamento della tessera  
     fino a data da stabilire. La decisione è presa dal Comitato su proposta 

dei responsabili. 
10. Chi sottoscrive l'accettazione del presente regolamento ed é in 

possesso della chiave è responsabile in prima persona della propria 
sicurezza e di quella dei suoi accompagnatori. 

 
Ogni utente é obbligato ad iscriversi nel registro delle presenze 

all'inizio dell'allenamento 

 
 

La SAT sezione Ritom di Ambrì non si assume nessuna 
responsabilità in caso di incidenti caursati dalla negligenza degli 
utenti e si invitano i presenti a segnalare ai responsabili eventuali 

infrazioni o comportamenti non corretti. 
 


