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CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI IMOLA 

DISPOSIZIONI OPERATIVE PER ACCESSO AL “MURO DI ZOLINO” 

Rif. Da CAI Centrale Commissione Nazionale Scuole 

Indicazioni per riavvio delle attività Protocollo operativo fase 3 (28/06/2020) 

 

 

 

OBBIETTIVO – L’obbiettivo delle presenti linee guida è un protocollo di comportamento per la 

riduzione del rischio da COVID-19 durante l’attività di arrampicata svolta presso il muro attrezzato 

di “Zolino” sito in Imola Via Tinti, 1 presso il Centro Sociale Zolino. 

Il fine ultimo è, quindi, di assicurare la massima garanzia e il nostro impegno per un ambiente 

volto al massimo contenimento dall’esposizione al rischio attuale. 

 

INDICAZIONI GENERALI E NORME DI RIFERIMENTO – Tutti gli attori si impegnano a rispettare 

personalmente e a far rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro, disposte dalle 

Autorità competenti al fine di limitare la diffusione del contagio virale, considerando che le 

normative possono variare da regione a regione. 

I soci devono essere dotati di mascherina come previsto dalle norme. E’, inoltre, consigliabile 

anche l’uso di occhiali trasparenti, meglio se di tipo avvolgente. 

 

ATTREZZATURA TECNICA E MODALITA’ DI UTILIZZO – L’attrezzatura personale individuale 

(imbrago, scarpette, grigri,…) deve essere utilizzata in modo esclusivo; ciò e altre cose non devono 

essere condivise con altre persone. 

Si deve evitare di toccarsi il volto con il materiale tecnico per le salite (es. corde o moschettoni). 

Le corde saranno fornite dalla sezione e verrà garantita la loro igienizzazione tramite le linee guida 

del produttore Beal, rispettando una quarantena di 72 ore di riposo per qualsiasi materiale 

comune. 
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE – E’ obbligatoria l’accettazione delle disposizioni operative “COVID-19 

in forma scritta da parte di tutti i partecipanti (scaricabile dal sito CAI o disponibili prima 

dell’accesso all’area attrezzata). 

Al fine di una più efficace organizzazione e monitoraggio delle presenze, l’accesso potrà avvenire 

tramite prenotazione in uno dei seguenti modi: 

- WhatsApp sul gruppo “arrampi-CAI”, 

- Tramite email: andrea.bonaccorso5@gmail.com 

- Telefonicamente: Andrea Bonaccorso 3493613088 

Il numero massimo di utenti consentiti per serata è di 8 persone (4 coppie) contemporaneamente, 

per evitare assembramenti ed il mantenimento del minimo distanziamento sociale. 

Possono accedere all’attività solo i soci in regola con il tesseramento CAI dell’anno in corso presso 

la sezione di Imola e che abbiano firmato l’AUTODICHIARAZIONE DI BUONA SALUTE (scaricabile dal 

sito CAI o disponibili prima dell’accesso all’area attrezzata). 

 

ACCESSO ALLA STRUTTURA: 

- Accedendo alla struttura è necessario igienizzarsi le mani e dopo indossare la propria 

attrezzatura. 

- All’interno dell’area va rispettata la distanza interpersonale di 2 metri e non si può in ogni 

caso sostare sotto la verticale di chi sta arrampicando. 

- Chi assicura si igienizza le mani, predispone il freno e si posiziona non sotto la verticale di 

chi arrampica, è consigliato l’uso di occhiali. 

- Chi arrampica si igienizza le mani, si lega alla corda ed inizia ad arrampicare mantenendo 

l’uso della mascherina. 

- Le mani devono essere igienizzate prima di ogni scalata, ovvero prima dell’uso eventuale di 

qualsiasi attrezzo comune (es. corde, prese, ecc..) 

- Non si deve avvicinare materiale tecnico al volto 

In sintesi: indossare la propria attrezzatura / igienizzarsi le mani / fare il nodo / iniziare a 

scalare / terminata la scalata sciogliere il nodo / togliere le scarpette / igienizzarsi le mani 

Non sarà possibile usufruire degli spogliatoi, sarà quindi necessario avere l’abbigliamento 

idoneo già indossato. 
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