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DICHIARAZIONE D’ESPRESSA ASSUNZIONE
DI RESPONSABILITÀ DA PARTE DELL' UTENTE
Signor/Signora
il

/

/

, domiciliato/a CAP

, nato/a a
Paese

Via e numero civico
Nr. di telefono

, Paese
,

, e-Mail

, di professione
Data

dichiara
con la presente di conoscere e di attenersi alle CONDIZIONI DI UTILIZZO e al REGOLAMENTO INTERNO DELLA PALESTRA DI ARRAMPICATA
(PERCORSO DI CORDA ALTA) della MALGA TASER di Scena, così come di essere a conoscenza dei rischi e pericoli legati all'utilizzo della palestra
per arrampicata (Percorso di corda alta) della Malga Taser. Si impegna a utilizzare la palestra di arrampicata (percorso di corda alta) secondo la sua
destinazionee per lo scopo per il quale è stata realizzata, a proprio rischio e pericolo confermando di conoscere i rischi e pericoli reali a essa associati
- in particolare il rischio di infortunio fisico, di decesso, di danni a cose o di altri danni. In particolare rinuncia - come contropartita dell' autorizzazione
concessagli dall'Amministrazione (Malga Taser) di utilizzare il percorso di arrampicata (percorso di corda alta) - a tutte le attuali e possibili
future rivendicazioni e pretese di responsabilità contrattuale e extracontrattuale per se e per i suoi successori legali e manleva il gestore e il
proprietario da tutte le responsabilità e rinuncia a intentare una causa contro il gestore dell’area attrezzata utilizzata e degli impianti costruttivi e dei
dispositivi della palestra di arrampicata, i suoidelegati, istruttori sportivi, aiutanti, a causa di danni a persone, cose o altri danni, che questi (l'utente)
dovesse avere subito in fase di utilizzo della palestra di arrampicata o come risultato dello stesso, provocati da se stesso o generalmente legati
al gestore / al Proprietario, ai loro delegati, istruttori, collaboratori, ad altri utenti del percorso o altri – ad eccezione di quelli causati con dolo o colpa
grave per violazione di leggi o norme generali del regolamento giuridico – relativamente a
• Negligenza,
• Violazione di qualunque altro dovere,
• Errori di valutazione ed errori di qualsiasi tipo.
Dichiara inoltre di trovarsi in buono stato di salute, di non soffrire di vertigini, di conoscere e saper utilizzare l’equipaggiamento (imbrigliatura,
mosconi, ecc.) e le attrezzature e di conoscere le difficoltà e gli esercizi che sono da svolgere confermando di essere in grado di poterle
affrontare senza problemi.
Firma
Tutela dei dati: Si dichiara che il l'Amministrazione della palestra di arrampicata come depositaria dei Suoi dati personali, adempiuto il suo obbligo
relativo alle informazioni rese al momento della raccolta secondo l'Art. 10 della Lg. 675/96 (Legge sulla protezione dei dati), e concede con la
presente in conformità con l'Art. 11 della L. 675/96 la sua espressa autorizzazione al trattamento dei suoi dati personali. Inoltre dichiara espressamente il proprio consenso acché il trattamento dei propri dati personali possa essere condotto e trasmesso anche mediante dispositivi elettronici,
indipendentemente da qualsivoglia criterio di qualità, quantità o tempo. Viene informato a questo proposito che gli spettano i relativi diritti in
conformità con l'Art. 13 della Lg. 675/96.

Firma
In conformità con l' 1341 del Codice Civile della Repubblica Italiana si dichiara espressamente piena consapevolezza e accettazione senza eccezioni di sorta della presente dichiarazione di assunzione di responsabilità in tutte le sue parti (in particolare relativamente ad a) la rinuncia a tutte le
attuali, future e possibili rivendicazioni e pretese relative alle responsabilità contrattuali ed extracontrattuali, b) la rinuncia a intentare una causa
ai danni del Proprietario/Gestore/Amministrazione delle aree territoriali utilizzate e degli impianti costruttivi e dei dispositivi della palestra di arrampicata, i propri delegati, istruttori sportivi, per ragione di danni a persone o cose, così come c) la clausola del foro competente in conformità
con quanto stipulato nel regolamento interno).

Firma

CONDIZIONI DI UTILIZZO E REGOLAMENTO INTERNO DELLA PALESTRA PER
ARRAMPICATA (PERCORSO DI CORDA ALTA) DELLA MALGA TASER A SCENA
ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ DA PARTE DELL' UTENTE

1. Generale
Le presenti regole sono relative alla sicurezza di tutti gli utenti e sono vincolanti per tutti gli utenti senza eccezioni di sorta. Con l'emissione del
biglietto di entrata e con la sottoscrizione della dichiarazione di espressa assunzione di responsabilità l' utente acquisisce il permesso di utilizzo e
dichiara conoscenza delle presenti regole di utilizzo così come di tutte le varie relative al mantenimento della sicurezza dell' impianto, divulgate in
forma di prescrizioni scritte e orali impartite dall'Amministrazione/Proprietario/Gestore, dai suoi incaricati, istruttori o assistenti. Tutti i dispositivi
devono essere utilizzati dall'utente con cura. Con un utilizzo improprio, i danni per lo sporcare volontario o consapevole o il danneggiamento
dell'impianto sono a carico dell' utente. L'utente deve fare di tutto per astenersi da qualsiasi cosa sia contraria al mantenimento delle condizioni
di sicurezza, di quiete e di ordine. Contenitori di vetro e di altri materiali pericolosi (Bottiglie, barattoli e così via) non devono essere utilizzati nell'
area del "percorso di corda alta". Il personale dell' impianto eserciterà il diritto dell' Amministrazione dell'impianto nei confronti di tutti i visitatori
e di tutti gli utenti. Gli utenti che contravvengano a questo regolamento interno possono essere temporaneamente o permanentemente esclusi
dall'utilizzo di questo "percorso di corda alta". In tali circostanze la tariffa corrisposta per l'acquisizione del diritto di ingresso non viene restituita.
L'accensione di fuochi a cielo aperto non è fondamentalmente permessa nell'intera area occupata dall' impianto. Nel caso di manifestazioni di
associazioni o di comunità il direttore dell'associazione o dell'esercitazione è responsabile del rispetto del regolamento interno.

2. Orari di apertura e di ingresso
Gli orari di apertura e le condizioni di ingresso sono stabilite e rese note dall'Amministrazione. L'Amministrazione può a causa di motivi legati alla
gestione dell'impianto o strettamente legati alle condizioni meteorologiche, accorciare i periodi di ingresso e di utilizzo dell'impianto o in determinati giorni chiudere del tutto il "percorso a corda alta". In caso di sovraffollamento o in particolari circostanze, il proprietario può limitare gli orari
di apertura generali o separatamente di precise aree dell'impianto di percorso a corda alta. A causa della limitazione degli orari di apertura non
possono essere avanzate alcune pretese di risarcimento. L'ingresso al percorso a corda alta non è indicato per persone
• che si trovino sotto l'influsso di sostanze inebrianti o di medicamenti aventi effetti inibitori sulle proprie capacità fisiche o psicologiche.
• che non siano in pieno possesso delle loro generali e solite forze fisiche e psicologiche.
• che non abbiano compiuto il 18° anno d' età e che non siano accompagnate da una persona che eserciti una supervisione o - nel caso non sia
presente una persona che esercita la patria potestà per quanto attiene all' utilizzo del "percorso a corda alta" - non venga presentata da parte
della persona sulla quale la patria potestà viene esercitata alcuna dichiarazione scritta di assunzione di responsabilità della persona che esercita
la patria potestà.
• che non abbiano consegnato all'Amministrazione la dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell' utente.
La visita al "percorso di corda alta" da parte di grandi gruppi è solo consentito su autorizzazione esplicita dell' Amministrazione.

3. Responsabilità del l'Amministrazione/Proprietario/Gestore e doveri generali
Gli utenti utilizzano l'intero "percorso di corda alta" per quello che è il suo scopo, con i pericoli e i rischi reali esistenti – in particolare i rischi di infortuni fisici, di decesso, di danni materiali o di altre perdite - nonostante l'impegno dell' Amministrazione, con l'obbligo di mantenere il "percorso
di corda alta" e l'impianto senza creare pregiudizio per il suo stato di sicurezza. Su ciascun utente grava la responsabilità civile e penale per tutti i
danni da questi causati, nella misura in cui non sia stata concordata una esplicita esclusione da responsabilità a favore dell' utente. I singoli ordini
impartiti dal personale di sorveglianza vanno eseguiti immediatamente. Per evitare incidenti tutte le aree del "percorso di corda alta" si affrontano
singolarmente e dal predecessore viene mantenuta una certa distanza e almeno un ostacolo da superare. Sono esclusi da questo principio in ogni
caso il ponte sospeso e le singole piattaforme. Eventualmente la distanza dal predecessore deve essere incrementata limitatamente a situazioni
specifiche in maniera tale in ogni caso da non creare pregiudizio alla sicurezza dell' utente stesso e di qualunque altro utente. Gli utenti dichiarano
sotto la propria responsabilità di essere in condizioni di salute e di essere stati addestrati a sufficienza. Una valutazione realistica, e in alcuni casi
persino medica, dell'efficienza, e una ragionevole ambizione nei riguardi di tutti i tutti gli utenti per evitare situazioni di pericolo e di incidenti sono
presupposti imprescindibili all'utilizzo della palestra di arrampicata. L'assicurazione è a carico dell'utente. L'Amministrazione non risponde di situazioni di forza maggiore così come di carenze, che non siano riconosciute subito con l'applicazione della solita attenzione. Non si risponde della
distruzione, del danneggiamento o dello smarrimento di oggetti introdotti nella palestra di arrampicata. I danni devono essere immediatamente
comunicati all'organizzatore. L'Amministrazione o suoi incaricati rispondono di danni a persone, cose e a beni solo in caso vi sia da parte di questi
intenzione o grave trascuratezza.

4. Abbigliamento ed equipaggiamento
L'utilizzo della palestra di arrampicata è permesso esclusivamente se si è dotati di calzature robuste e di equipaggiamento adatto (Cinghia da
arrampicata, due moschettoni a chiusura automatica con corde di collegamento alla cinghia da arrampicata). L'utilizzo di equipaggiamento adatto
è compreso nel prezzo di ingresso. La decisione relativa all'adeguatezza dell'equipaggiamento all'uso nella palestra di arrampicata spetta all'Amministrazione, ai suoi delegati, istruttori o collaboratori...

5. Foro competente
Unico foro competente è quello di Merano, a prescindere dalla nazionalità dell'utente o degli utenti.

