
SALA BOULDER GAMMA 

L’accesso alla sala d’arrampicata è consentito ai soli soci UOEI, Gamma, Team Gamma a seguito del 

versamento dell’importo stabilito dal tariffario. Chiunque venisse sorpreso ad arrampicare all’intero della 

palestra sprovvisto di abbonamento potrà essere allontanato. 

Orari di apertura 
L’accesso alla sala di arrampicata sarà abilitato dalle ore 6.00 della mattina sino alle ore 23.00 di sera tutti i 

giorni festivi inclusi. L’orario di chiusura sarà posticipato sino alle 24.00 nei giorni di apertura della sede 

UOEI-Gamma (martedì e venerdì). 

Tesseramento: 
Il tesseramento potrà essere effettuato tutti i martedì e i venerdì sera durante l’orario di apertura della 

sede UOEI-Gamma (dalle 21:00 alle 24:00) presso Pierino Maccarinelli.  

Per eventuali iscrizioni in giorni e orari diversi rivolgersi a Claudio Arigoni, Federico Valsecchi, Manuela 

Valsecchi, coi quali sarà possibili prendere appuntamento. 

Iscrizione online: 

Compilare il Modulo di iscrizione scaricabile in formato Rich Text Format QUI 

Pagamenti accettati: 

1. Con  Paypal su paypal@gamma-lecco.eu  

2. Con bonifico bancario con i seguenti estremi: 

 Iban: IT54 C031 0422 9010 0000 0046 970 

 Intestato a : Gamma Gruppo Alpinistico Lecchese 

 Causale : Tessera Sala Boulder Gamma 

Informazioni/Segnalazioni: 
Eventuali segnalazioni tecniche potranno essere comunicate direttamente a: 

 Arigoni Claudio  Cell 3337205091 

    Mail claudio.arigoni@gmail.com 

 Federico Valsecchi  

Pulizia sala: 
La sala d’arrampicata ed i servizi igienici verranno puliti due volte alla settimana il lunedì e il giovedì entro le 

ore 10:00 della mattina.   
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Tariffario 2018 

Si ricorda che tutte le tessere relative all’anno 2016 verranno disabilitate il giorno 31 dicembre 2016.  

L’accesso alla sala d’arrampicata è consentito ai soli soci UOEI, Gamma, Team Gamma a seguito del 

versamento dell’importo stabilito dal tariffario. Chiunque venisse sorpreso ad arrampicare all’intero della 

palestra sprovvisto di abbonamento potrà essere allontanato. 

Apertura tesseramento 2018: venerdì 16 dicembre 2017. 

Il tesseramento potrà essere effettuato tutti i martedì e i venerdì sera durante l’orario di apertura della 

sede UOEI-Gamma (dalle 21:00 alle 24:00) presso Pierino Maccarinelli. Per eventuali iscrizioni in giorni e 

orari diversi rivolgersi a Claudio Arigoni, Federico Valsecchi, Manuela Valsecchi, coi quali sarà possibili 

prendere appuntamento. 

ADULTO: (>=18 anni, dai nati nel 1999 compreso in poi) 

Gennaio-Dicembre 180,00 € (palestra+fasi+UOEI) 

Luglio-Dicembre 130,00 € (palestra+fasi+UOEI) 

Ottobre-Dicembre   95,00 € (palestra+fasi+UOEI) 

MINORENNE 1: (con età compresa tra 14 anni inclusi (dall’anno di nascita 2003 incluso) e 18 anni esclusi) 

Gennaio-Dicembre 110,00 € (palestra+fasi+UOEI) 

Luglio-Dicembre   85,00 € (palestra+fasi+UOEI) 

Ottobre-Dicembre   65,00 € (palestra+fasi+UOEI) 

MINORENNE 2: (con età minore di 14 anni escluso). 

NB. SEMPRE ACCOMPAGNATI DA GENITORE O ADULTO RESPONSABILE PAGANTE  

Gennaio-Dicembre   80,00 € (palestra+fasi+UOEI) 

Luglio-Dicembre   65,00 € (palestra+fasi+UOEI) 

Ottobre-Dicembre   45,00 € (palestra+fasi+UOEI) 

  



Regolamento 2018 

 Ognuno è responsabile durante l’arrampicata della propria sicurezza e di quella delle persone 

sottostanti.  

 Ogni socio esonera il Team Gamma ASD, il Gruppo Gamma, la sezione U.O.E.I. di Lecco, i rispettivi 

legali rappresentanti e il personale incaricato della gestione da ogni e qualunque responsabilità per 

infortuni ed incidenti che dovessero accadere durante l'utilizzo della struttura d'arrampicata e degli 

accessori ad essa pertinenti anche nei casi di mancato rispetto del presente regolamento. 

 Non è concesso a NESSUNO invitare esterni ad usufruire del muro d’arrampicata durante qualsiasi 

orario e giorno. 

 Qualora un ospite volesse valutare la struttura di arrampicata prima di un eventuale tesseramento, 

può rivolgersi direttamente ai responsabili. Essi, dopo aver verificato che si tratti di una prova di 

fine promozionale della sala d’arrampicata, potranno permettere l’ingresso. 

 Ogni socio è tenuto a obliterare la propria tessera magnetica ad ogni ingresso in palestra. Di regola 

NON è permesso aprire la porta d’accesso dall’interno per consentire l’ingresso ad altri soci 

sprovvisti di tessera magnetica. Qualora un socio dimenticasse il proprio badge ripetutamente 

entrando in palestra sprovvisto, potrà incorrere nell’annullamento totale o parziale 

dell’abbonamento. Tali decisioni saranno prese dal consiglio in carica del gruppo alpinistico 

Gamma. 

 Coloro i quali agevolassero l’ingresso alla palestra di utenti non tesserati e/o di soci tesserati 

sprovvisti di badge magnetico potranno incorrere nell’annullamento totale o parziale 

dell’abbonamento. Tali decisioni saranno prese dal consiglio in carica del gruppo alpinistico 

Gamma. 

 Le prese non potranno essere spostate, ruotate o rimosse se non dai responsabili della 

manutenzione della sala d’arrampicata. 

 L’attività deve essere svolta esclusivamente con scarpette d’arrampicata sportiva pulite. 

 Per motivi sanitari è consigliato l’utilizzo di magnesite in pallina o liquida. 

 La sala, le attrezzature e i servizi igienici dovranno essere lasciati in perfetto ordine. 

 Non è concesso, senza opportuna autorizzazione, modificare in alcun modo il funzionamento 

dell’impianto di condizionamento/riscaldamento. 

 Si ricorda che i ragazzi di età inferiore a 14 anni dovranno essere accompagnati e sorvegliati da un 

adulto tesserato. 

 Sono inoltre previste le seguenti possibili attività durante le quali, previa opportuna segnalazione, 

la sala rimarrà riservata: 

o Pulizia ordinaria e straordinaria della palestra 

o Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della palestra 

o Attività sociali programmate dai gruppi Gamma, UOEI e Team Gamma 

 


