
AUTORIZZAZIONE ALL’INGRESSO PER GLI ARRAMPICATORI MINORENNI  
(i minori di 14 anni devono essere sempre accompagnati) 

 

 

Io sottoscritto................................................................................................................................. 
 
 

nato il.......................................... 
 
 

a ….................................................................................................prov.......................................... 
 
 

esercente la potestà su................................................................................................................. 
 
 

nato il............................................ 
 
 

a.......................................................................................................prov......................................... 
 
AUTORIZZO 

Mio/a figlio/a ad arrampicare presso la palestra Vertical Forlì SSD, sita in via Pandolfa 42, Forlì nel periodo 
che va dal …………………… al ……………………….. 
 
Dichiaro 
o di ritenere …..........................................................................sufficientemente maturo, in relazione alle 
responsabilità ed ai rischi che comporta la pratica dell’arrampicata, e in grado di praticare autonomamente 
questa attività (se maggiore di anni 14) 
 
- o di essere responsabile della sorveglianza di  
 
….................................................................................................(se minore di anni 14) 
 
 
-o di autorizzare …......................................................................................... ad accompagnare e sorvegliare 
mio/a figlio/a (se accompagnato da chi non esercita la potestà) 
Il sottoscritto dichiara di essere pienamente consapevole che l’arrampicata sportiva è uno sport 
potenzialmente pericoloso. Dichiara pertanto di prendere visione del regolamento e s’impegna a osservare 
scrupolosamente tutte le prescrizioni impartite dai poster affissi in palestra e dal personale. 
 
IMPORTANTE PER GENITORI E ACCOMPAGNATORI DI BAMBINI:  
I minori di 14 anni devono essere sorvegliati da un adulto responsabile. 
È assolutamente vietato correre, saltare e sdraiarsi sui materassi o svolgere qualsiasi attività diversa 
dall'arrampicata.  
È vietato sostare sui materassi nell'area di caduta e arrecare disturbo alle persone che arrampicano. 
I minori di 14 anni, per la frequentazione della sala di arrampicata con la corda, devono obbligatoriamente 
essere accompagnati ed assistiti da un adulto firmatario dell’accettazione del regolamento. 
L’adulto accompagnatore avrà la completa responsabilità del minore e di lui dovrà controllare ogni azione 
affinché venga rispettato il presente regolamento e affinché non incorra in possibili incidenti. 
È ammessa la frequentazione della zona bouldering ai minori non accompagnati che abbiano compiuto il 
quattordicesimo anno di età. I minori che non hanno compiuto il quattordicesimo anno di età, per la 
frequentazione della sala boulder, devono obbligatoriamente essere accompagnati ed assistiti da un adulto 
firmatario dell’accettazione del regolamento. 
L'arrampicata senza corda è consentita soltanto nell'area boulder (area con materassi). L’utente riconosce 
che né il gestore di codesto impianto né tantomeno il suo personale rispondono per eventuali danni o ferite 
causati dalla sua attività. 



Vertical Forlì SSD non svolge alcuna attività d’istruzione o di ausilio durante la fruizione libera della parete 
di arrampicata. Il personale della palestra è autorizzato ad interdire l’utilizzo della parete agli utenti che 
mettono in atto comportamenti potenzialmente pericolosi per sé, e per gli altri, o chiunque non rispetti le 
disposizioni del regolamento. In tal caso non è dovuto alcun rimborso del prezzo del biglietto. 
Non è consentito arrampicare scalzi, né con scarpe diverse dalle scarpette da arrampicata (fatta eccezione 
per scarpe da ginnastica PULITE) 
Non è consentito mangiare all'interno della palestra. E' concesso avere bibite in bottiglie di plastica. 
All'interno della palestra non è consentito fumare, introdurre animali, utilizzare apparecchiature musicali. 
La direzione non è responsabile per eventuali furti o danni a cose o persone all'interno della palestra. 
Con la firma del presente, concedo a Vertical Forlì SSD l’autorizzazione all’utilizzo di foto, servizi filmati, 
videoregistrazioni, pubblicazioni su carta stampata o sito web, Facebook e Instagram, senza pretendere 
alcun rimborso o forma di compenso. L’autorizzazione all’utilizzo delle immagini e delle video riprese 
effettuate si intende concesso senza limiti di tempo salvo il diritto di revocare il consenso, in qualsiasi 
momento, mediante comunicazione scritta (anche tramite posta elettronica) ai seguenti recapiti: 
Vertical Forlì SSD, via Pandolfa 42, 47122, Forlì 
info@verticalclimb.it 
In tale eventualità, le immagini e le videoriprese effettuate non verranno più utilizzate per il futuro, con 
esclusione dell’obbligo di rimozione di quelle in precedenza diffuse. 
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016 e 
D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e acconsento: 

o al trattamento dei dati personali da parte del Vertical Forlì SSD nel pieno rispetto di quanto 
stabilito dal GDPR 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/03 per l’espletamento delle attività istituzionali; 

o all’invio della newsletter, del materiale informativo e promozionale del Vertical Forlì SSD e dei 
partner, o soggetti istituzionali non commerciali, ad essa associati. 

 
Il Vertical Forlì SSD, e i partner o soggetti istituzionali non commerciali ad essa associati, garantiscono che i 
dati personali non verranno in alcun modo ceduti a terzi. 
 
 
 
NOME E COGNOME:       LUOGO E DATA: 
 
 
-------------------------------------------     ----------------------------------------- 

 

 

FIRMA PER ACCETTAZIONE: 
 
      
-------------------------------------------  


