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ACCORDO PER L’UTILIZZO DELLA PALESTRA DI ARRAMPICATA KING ROCK DI VERONA,  

VIA CÀ DI MAZZÈ N. 21 

1. Il presente accordo disciplina l’utilizzo da parte del Praticante l’arrampicata sportiva (di seguito “Praticante”) 

della palestra “King Rock” (di seguito “Palestra”) di proprietà di Verona Climb s.r.l. (di seguito “VR Climb”). 

2. “VR Climb” consente al “Praticante” di utilizzare la “Palestra” per il tempo inserito elettronicamente nel badge 

che viene rilasciato al momento della sottoscrizione del presente accordo e a fronte del pagamento del 

corrispettivo richiesto da “VR Climb”. 

3. “VR Climb” non svolge alcuna attività di istruzione o di ausilio alla attività di arrampicata, che viene quindi svolta 

dal “Praticante” in modo autonomo o insieme a compagni di cordata, da lui scelti in totale autonomia e delle cui 

capacità ed esperienza “VR Climb” non risponde. 

4. “VR Climb” garantisce la presenza costante all’interno della “Palestra” di personale formato per la gestione di 

eventuali emergenze di natura tecnica e per l’attivazione dei soccorsi in caso di emergenze di natura sanitaria. 

5. “VR Climb” non è responsabile della custodia dei materiali e di qualunque altro bene di proprietà del “Praticante” 

durante la permanenza all’interno della “Palestra”. 

6. Il “Praticante” è consapevole dei rischi connessi alla pratica dell’arrampicata sportiva e conscio della necessità di 

rapportare la propria attività alle proprie capacità tecniche ed alla propria esperienza, nonché a quella dei 

compagni di cordata prescelti. 

7. Il “Praticante” è esclusivamente responsabile dell’adeguatezza, della qualità e della conformità delle attrezzature 

individuali e di cordata che introduce ed utilizza nella “Palestra”. 

8. I minorenni, per la frequentazione della sala di arrampicata con la corda, devono obbligatoriamente essere 

accompagnati ed assistiti da un genitore o da adulto dallo stesso delegato, firmatario del presente accordo. E’ 

ammessa la frequentazione della sala boulder ai minori non accompagnati che abbiano compiuto il dodicesimo 

anno di età. I minori che non hanno compiuto il dodicesimo anno di età, per la frequentazione della sala boulder, 

devono obbligatoriamente essere accompagnati ed assistiti da un genitore o da adulto dallo stesso delegato 

firmatario del presente accordo. E’ onere del genitore o dell’ adulto dallo stesso delegato, firmatario del presente 

accordo, verificare che il minorenne abbia correttamente compreso le modalità di utilizzo della struttura così come 

indicate nel presente regolamento.  

9. Il “Praticante” esonera espressamente “VR Climb” da qualunque responsabilità per i danni che gli possono 

derivare in conseguenza della propria attività di arrampicata o di collaborazione ed ausilio dell’attività di 

arrampicata altrui ed è esclusivamente responsabile per quelli che possono derivare ad altri frequentatori della 

“Palestra”. 

10. Il “Praticante” si impegna all’osservanza delle seguenti norme comportamentali: 

a. l’ingresso alla “Palestra” è consentito unicamente previa esibizione della tessera di riconoscimento, che è 

personale e non cedibile. Il personale di “VR Climb” che venga a conoscenza della violazione dell’obbligo 
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di non cedere il badge a terzi è autorizzato a chiederne la restituzione e a disattivare l’abbonamento o 

l’ingresso inserito elettronicamente nel badge, senza che da ciò derivi per “VR Climb” l’obbligo di restituire 

al “Praticante” il corrispettivo già versato; 

b. il personale di “VR Climb” è autorizzato ad allontanare il “Praticante” dalla “Palestra” qualora questo ponga 

in essere un comportamento non conforme al presente accordo, senza che da ciò derivi per “VR Climb” 

l’obbligo di restituire al “Praticante” il corrispettivo già versato; 

c. all’interno della “Palestra” è vietato fumare, introdurre animali, utilizzare apparecchiature musicali e, in 

generale, svolgere qualunque attività incompatibile con l’arrampicata; 

d. l’accesso alla “Palestra” è consentito solo previo utilizzo di scarpe da arrampicata o da “ginnastica” pulite ed 

asciutte; 

e. non è consentito arrampicare senza maglietta; 

f. è vietato al “Praticante” posizionare prese e connettori di sicurezza, tracciare vie e spostare prese; 

g. il “Praticante” deve segnalare al personale di “VR Climb” l’eventuale presenza di appigli allentati; 

h. all’interno della “Palestra” possono essere utilizzate solo palline Chalk ball, in apposito sacchetto porta 

magnesite; 

i. all’interno della sala boulder non possono essere utilizzati oggetti che possano danneggiare il materasso; 

j. nella sala di arrampicata, è consentito arrampicare ad una sola persona per volta per ciascuna via; 

k. nella sala di arrampicata, è vietato arrampicare sopra persone che stazionano nella possibile area di caduta e 

nella direzione di caduta di chi si trova più in alto; 

l. nella sala di arrampicata, il “Praticante” non può utilizzare rinvii propri. 

Dati del “Praticante” 

Nome e cognome ______________________________________________Data di nascita_______________ 

Verona, ______________________________  Firma ____________________________________ 

 Firma del genitore o dell’adulto delegato per minorenni ____________________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di aver letto e di accettare 

espressamente le seguenti clausole presenti all’interno dell’Accordo per l’utilizzo della Palestra di arrampicata King 

Rock di Verona, via Cà di Mazzè n. 21: 5 (esclusione di responsabilità di “VR Climb” per la custodia di beni 

personali), 7 (esclusione di responsabilità di “VR Climb” in relazione alle attrezzature introdotte in “Palestra” dal 

“Praticante”), 8 (esclusione di responsabilità di “VR Climb” in relazione ai minori di età), 9 (esonero di responsabilità 

di “VR Climb” per i danni subiti dal “Praticante” in conseguenza della propria attività di arrampicata o di 

collaborazione ed ausilio dell’attività di arrampicata altrui ed esclusione di responsabilità di “VR Climb” per i danni 

derivanti ad altri frequentatori della “Palestra”); 10.a. (diritto di “VR Climb” di chiedere la restituzione del badge e a 

disattivare l’abbonamento o l’ingresso inserito elettronicamente senza restituire il corrispettivo in caso di violazione 

dell’obbligo di non cedere a terzi il badge); 10.b. (diritto di “VR Climb” di allontanare il “Praticante” dalla “Palestra” 

qualora questo ponga in essere un comportamento non conforme all’accordo, senza che da ciò derivi per “VR Climb” 

l’obbligo di restituire al “Praticante” il corrispettivo già versato). 

Verona, ______________________________  Firma ____________________________________ 

 Firma del genitore o dell’adulto delegato per minorenni ____________________________________ 


