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SI PREGA compilare in stampatello 

Kletterzentrum Imst    
Am Raun 25 

6460 Imst 

ATU71836515        Iscrizione/Dichiarazione 
 

Nome:…………………………………………………….……………  Data di nascita.:……………………………… 
 

Indirizzo: …………………………………………..…………………………  Sesso :   femm.     masch. 
 
Luogo:………………………………………………..……………       SI PREGA COMPILARE IN STAMPATELLO 
 

La Sig.ra Knabl Andreas nella sua qualità di gestore della Kletterzentrum Imst (Palestra per 

l'arrampicata) Le fa espressamente notare, che Lei deve essere in grado di mettersi in sicurezza e 
di arrampicare autonomamente ed a conferma di ciò risponderà "si" alle seguenti 3 domande:

          SI  NO 

 
1. E' ingrado di indossare correttamente una imbragatura bassa  

e/o una imbragatura combinata pettorale?                          
 

2. E' in grado di legare la corda all'imbragatura bassa e/o ad una  
imbragatura combinata tramite un nodo a otto oppure ad un  

nodo bulino doppio?   
 

3. E' pratico con il corretto utilizzo delle tecniche di sicurezza   

in collegamento con l'imbragatura bassa e/o l'imbragatura  
combinata? 

          
Se avete risposto a una delle suddette domande con "NO" potete utilizzare l'impianto per 

l'arrampicata solo se 
 

a) siete accompagnati da una persona in grado di mostrarVi il corretto procedere 

b) questa persona si assume le responsabilità per il controllo durante la Sua esercitazione di 
arrampicata. 

 

La Kletterzentrum Imst fa espressamente notare che non assume nessun obbligo di 
sorveglianza. 

 

Dichiaro di aver letto, compreso ed accettato le istruzioni per l'utilizzo (Ordine della palestra). 

Riconosco che l'arrampicata è uno sport ad alto rischio, che pratico con ogni rischio a mio carico. Io 
stesso rispettivamente il/la mio/mia Partner sono/è pratico nell'utilizzo di equipaggiamenti per 

l'arrampicata e le tecniche di sicurezza e non desidero nessuna spiegazione/insegnamento in merito. 
Riconosco che né la Sig.ra Knabl Susanne in qualità di conduttore e gestore di questa palestra  

per l'arrampicata, né il suo personale addetto sono responsabili per ferite procurate e/o danni che 
risultassero 

 

dalla mia attività nel presente impianto. 
Punti importanti dalle istruzioni per l'utilizzo (Ordine della palestra) 

• Prestare la massima attenzione durante la messa in sicurezza. 

• Non utilizzare corde con un lunghezza inferiore a 50 m, nessun finecorda libero 

 
Data:……………………..     Firma:………………………………………………………. 
 

Se avete messo il segno su un NO: 

Come Partner del suddetto arrampicatore/arrampicatrice dichiaro di essere in possesso della 
conoscenza/pratica necessaria per l'arrampicata e le indicazioni necessarie da dare al mio/alla mia 

partner e che mi assume appieno  le responsabilità per il controllo durante l'esercizio di arrampicata. 

Nome:…………………………………………………. 
 

Indirizzo: ………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Data: ……………………………………………………Firma:……………………………………………….. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITALIENISCH 


