
 
COMUNICAZIONE PROTOCOLLI RIAPERTURA ATTIVITA’ ARRAMPICATA 

ACCESSO AL SITO SPORTIVO ARRAMPICATA 

• E’ OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE TRAMITE APP “SPORTCLUBBY”. NON 

SARANNO AMMESSI UTENTI SENZA PRENOTAZIONE.  

• AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE, E’ OBBLIGATORIO INSERIRE TUTTI I NOMI 

DEGLI UTENTI PRESENTI ALL’INTERNO DEL SITO ARRAMPICATA. 

• E’ VIETATO L’ACCESSO AL SITO SPORTIVO IN PRESENZA DI SINTOMI RICONDUCIBILI 

AL COVID19 (febbre, tosse, difficoltà respiratorie, secondo le disposizioni 

governative) 

• Obbligo di compilazione autodichiarazione 

• Per accedere al sito sportivo è OBBLIGATORIO l’utilizzo della mascherina chirurgica, 

da utilizzare in qualsiasi momento del transito di entrata/uscita dal sito. 

• Ogni giocatore potrà entrare al centro sportivo e  recarsi presso il sito sportivo non 

più di 5 minuti prima, e dovrà abbandonare il sito sportivo immediatamente al 

termine dell’ attività. Nei momenti di cambio utenti, tutti (entranti ed uscenti) 

saranno obbligati a mantenere 2m di distanza. 

• E’ OBBLIGATORIO il transito tramite percorso dedicato all’interno della struttura 

“squash/arrampicata”. 

• E’ altresì VIETATO l’assembramento di persone. Le persone che accedono 

all’impianto (giocatori o accompagnatori di minori) dovranno comunque mantenere 

una distanza di 2m, mascherina chirurgica indossata. 

• E’ VIETATA LA SOSTA DI ACCOMPAGNATORI/PUBBLICO/GIOCATORI NON IN 

ALLENAMENTO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO 

• I giocatori potranno utilizzare esclusivamente i servizi igienici e gli spogliatoi del sito 

“squash/arrampicata”. 

• Accedendo al sito sportivo, l’utente dichiara di aver letto, compreso ed accettato il 

seguente protocollo.  



• Chi non rispetta il protocollo, può essere allontanato. 

 

PROTOCOLLO ATTIVITA’ PER L’UTENTE 

• Le scarpe d’arrampicata, igienizzate prima dell’inizio dell’allenamento e al termine 

dello stesso, vanno utilizzate solo nelle aree d’arrampicata; In tutte le altre aree del 

sito sportivo dovranno essere indossate calzature idonee.  

• OBBLIGATORIA L’IGIENIZZAZIONE DELLE MANI TRAMITE GEL IDROALCOLICO PRIMA 

DELL’INIZIO DELL’ATTIVITA’, dopo aver indossato l’attrezzatura, seguendo lo schema 

riportato: 

ogni scalatore è invitato ad avere con sé una soluzione igienizzante e dovrà 

rispettare la sequenza di igienizzazione di seguito descritta: 

1. Indossare le scarpette o altra attrezzatura. 
2. Igienizzare le mani. 
3. Rimuoverela mascherina.  
Terminato il tentativo sul circuito/blocco, salva l’esecuzione di un nuovo tentativo, 

lo scalatore dovrà: 

1. Toglierela propria attrezzatura. 
2. Igienizzare le mani; 
3. indossare nuovamente la mascherina. In nessun caso lo scalatore dovrà, 
durante le fasi di scalata toccare parti del proprio viso. Colui che assiste uno 
scalatore, durante l’esecuzione del blocco, per pararne la caduta dovrà sempre 
igienizzarsi le mani e indossare mascherina. È raccomandato al paratore di non 
sostare, quando non strettamente necessario, sotto la verticale dello scalatore ma 
sempre nel rispetto delle corrette procedure di parata. 
 
- DIVIETO di condividere borracce/asciugamani/indumenti. 

 

- In tutto l’impianto sportivo è assolutamente vietato andare in giro a piedi nudi ed 

è obbligatorio tenere sempre indossata la maglietta/canottiera. 

 

- OBBLIGO di igienizzazione, da parte dell’utente, tramite spray idroalcolico e carta 
fornita dall’impianto sportivo, del materasso in palestra boulder (se utilizzata). 
 
 

 


