
Sezione Merano dell'AVS – Rockarena
Informazioni generali - regolamento del corso

Per ragioni di migliore leggibilità si evita l'uso simultaneo di forme linguistiche maschili e femminili.
Tutte le designazioni per gruppi di persone si applicano allo stesso modo a entrambi i sessi.

1. Informazioni generali
Il presente regolamento si applica a tutti i corsi organizzati dalla Rockarena. Come corsi sono denominati tutte
le manifestazioni con data fissa e con contenuti specifici. Tutti i corsi sono organizzati dall’ AVS - sezione di
Merano - Rockarena.

Tutte le iscrizioni, cancellazioni e modifiche alle prenotazioni devono essere segnalate alla segreteria del corso.
Al di fuori degli orari di ufficio, è possibile inviare un'e-mail a kurse-rockarena@kletterhalle.it. Non saranno prese
in considerazione segnalazioni fatte agli istruttori del corso.

Se il corso viene frequentato senza conferma scritta e il numero massimo di partecipanti è già stato raggiunto,
l’istruttore del corso può rifiutare la partecipazione. I prezzi indicati sono vincolanti e non negoziabili.  I nostri
istruttori sono istruttori di arrampicata appositamente formati e praticano loro stessi questo sport.

2. Registrazione e partecipazione
Possono partecipare tutti i bambini, i giovani e gli adulti muniti di tessera AVS o di altri club alpini con diritti di
reciprocità. La quota associativa annuale AVS è di € 15,00 per i giovani di età inferiore ai 18 anni e di € 45,00
per gli adulti. 

Con l’iscrizione  il  partecipante acceta integralmente il  regolamento del  corso. Al  termine della procedura,  il
partecipante riceverà una e-mail con la richiesta di pagamento e, raggiunto il numero minimo di partecipanti,
una conferma di iscrizione con le informazioni dettagliate.

3. Requisiti di partecipazione, ammissione e materiale
Devono essere soddisfatte le condizioni e i requisiti tecnici previsti dall'offerta. Se un partecipante non soddisfa
questi  requisiti,  la  rockarena in  qualità di  organizzatrice  o  l'istruttore  di  arrampicata  responsabile  del  corso
possono escludere il partecipante dal  corso. In caso di esclusione per i motivi citati, la quota d’iscrizione al
corso sarà rimborsata previa consultazione. Se non diversamente indicato, tutti gli ingressi durante il corso sono
inclusi nella quota d’iscrizione.

È obbligatorio indossare un abbigliamento sportivo durante il corso. L'attrezzatura necessaria per l'arrampicata,
come  l’imbragatura  e  i  dispositivi  di  assicurazione,  vengono  messi  a  disposizione  dalla  Rockarena.  Il
partecipante è responsabile del proprio materiale e non viene fatta nessuna detrazione dalla quota d’iscrizione
per il materiale portato da sè. Per tutti i corsi seguenti al corso di base, proprie scarpe d’arrampicata sono un
requisito essenziale per la partecipazione. Scarpe possono essere noleggiati per l'intera durata del corso alla
rockarena.

4. Pagamento della quota del corso
L'iscrizione  ai  corsi  è  valida  solo  dopo  il  versamento  della  relativa  quota  dell’iscrizione.  Salvo  diversa
indicazione,  l'iscrizione attiva,  ovvero il  pagamento della  quota  d’iscrizione all'AVS per  il  rispettivo  anno di
riferimento, è un requisito essenziale per la partecipazione al corso e può essere versata contestualmente alla
quota del corso. La data di scadenza per il pagamento indicata nella conferma di registrazione è vincolante. Il
mancato  pagamento  della  quota  di  partecipazione  entro  il  termine  indicato  sarà da  noi  interpretato  come
annullamento dell’iscrizione.

Nel caso dei corsi di arrampicata per bambini indicati nel programma dei corsi, la partecipazione potrà essere
annulata entro le prime due unità. In questo caso si provvederà al rimborso della quota d’iscrizione meno due
unità. La quota associativa AVS non verrà rimborsata in nessun caso. 



5. Luoghi del corso e attuazione
Per poter svolgere i nostri corsi in condizioni ottimali, fissiamo un numero minimo e massimo di partecipanti. I
posti vengono assegnati in base all'ordine d’iscrizioni. Una volta l'assegnati i posti disponibili, viene tenuta una
lista di attesa. Se non si raggiunge il numero minimo di partecipanti, il corso, di norma non si terrà e la quota del
corso verrà rimborsata. I partecipanti saranno informati tempestivamente dell’annulamento.

6. Comportamento all'interno del gruppo - orrari del corso
La sezione dell'AVS Merano - Rockarena attribuisce particolare importanza ad una buona esperienza di gruppo.
Ciò richiede tolleranza, adattabilità e comprensione nei diversi livelli di performance durante il corso da parte di
ciascun  partecipante.  Gli  orari  indicati  nella  descrizione  dettagliata  dei  corsi  sono  vincolanti.  I  partecipanti
devono arrivare almeno 5 minuti prima dell'inizio del corso.

7. Esclusione dal corso
La Sezione dell'AVS Merano - Rockarena ed il suo personale si riservano, oltre ai motivi di cui al punto 3, il
diritto di escludere per giusta causa uno o più partecipanti da un corso. Nei seguenti casi è dovuta l'intera quota
del corso, ovvero non è previsto né un rimborso parziale nè totale: inosservanza delle istruzioni dell'istruttore di
arrampicata, molestie, atti intenzionali, ecc. In caso di rinuncio da parte del partecipante, non si ha diritto al
rimborso della quota di partecipazione del corso.

8. Cancellazione della registarzione
L’a rinuncia alla partecipazione al corso comporta un dispendio amministrativo. A seconda del momento della
cancellazione, la quota d’iscrizione al corso può essere essentata in tutto o in parte. Si appilcano le seguenti
disposizioni:

L’annullamento è possibile fino a 5 giorni lavorativi prima dell'inizio del corso, in ogni caso verrà trattenuta una
tassa  di  elaborazione  di  €  20,00.  Se  un  partecipante  sostitutivo  viene  registrato  allo  stesso  corso
contemporaneamente alla cancellazione, la quota del corso verrà rimborsata meno la tassa di elaborazione (20
€). Se un partecipante, per qualsiasi motivo, abbandona un corso o non vi partecipa, non ha diritto al rimborso
della  quota  del  corso.  Dietro  presentazione  di  certificato  medico  sarà  rimborsato  Il  50%  della  quota
dell’iscrizione. La quota associativa AVS non verrà in nessun caso rimborsata.

9. Assicurazione
La copertura assicurativa viene fornita nell'ambito della copertura assicurativa sottoscritta dal AVS. Vedi sito
web AVS avs-versicherungsschutz-infofolder-deutsch.pdf (alpenverein.it)

10. Privacy, Consenso e Responsabilità
Il  pagamento  della  quota  del  corso  conferma  la  lettura  dell'informativa  sulla  protezione  dei  dati  su
www.alpenverein.it, le informazioni sulla responsabilità di seguito riportate e il regolamento d'uso della palestra
di  arrampicata  su Regolamento Utenti_2014.pdf (rockarena.it).   Allo stesso modo il  partecipante  al corso oi
genitori  esercitanti  la  potestà genitoriale acconsentono  che le  foto  dei  partecipanti  o  del  bambino possano
essere scattate e pubblicate a fini associativi. Si rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa dei diritti d'autore,
protezione dei dati e natura finanziaria. In caso contrario, chiediamo al partecipante al corso o ai genitori di
comunicarcelo anticipante.

Per tutti i corsi organizzati dall'AVS Merano - Rockarena si esclude ogni responsabilità per danni subiti. L'uso
della palestra di  arrampicata è a proprio rischio.  La sezione dell'AVS Merano - Rockarena non può essere
ritenuta responsabile per furto, smarrimento o danneggiamento di cose. Il regolamento del corso è vincolante.
In caso di danni intenzionali a dispositivi o apparecchiature, il responsabile sarà chiamato a responderne.

11. Registrazioni video, foto e audio
Senza un accordo completo con i media, non è possibile effettuare registrazioni video, foto o audio a scopo
commerciale in nessuno degli spazi della Rockarena.

12. Variazione del programma e modifiche dei prezzi
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al programma e ai prezzi nelle condizioni generali e in particolare
per i corsi.

contatti
Palestra d‘arrampicata Rockarena Sezione di Merano dell'AVS
Tel: 0473 234 619 Tel: 0473 237 134
Via palade 74, 39012 MERANO Via Galileo-Galilei 45, 39012 MERANO
Email: rockarena@kletterhalle.it
Orario d'ufficio: mar-giov. 09:00 - 13:00
www.rockarena.it
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