
 

 

PER LA GESTIONE E L’UTILIZZO               
DELLA SCUOLA DI SPELEOLOGIA, ALPINISMO ED ESCURSIONISM

DELLA SEZIONE DI PORDENONE DEL CLUB ALPINO ITALIANO
SITA IN SAN 

La struttura di San Quirino denominata Scuola di Speleologia, Alpinismo ed 
Escursionismo (Scuola SAE) è costituita dalle seguenti parti: 
a) il corpo principale nel quale sono presenti la sala conferenze (dedicata a Silvano 

Zucchiatti), l’ufficio, la cucina/refettorio, 
b) la palestra di arrampicata (dedicata ad Ermanno Toffolo). 
c) un’area scoperta volta ad attività 
carico e scarico). 

 COORDINATORE, VICE COORDINAORI E 

Il Consiglio Direttivo della Sezione individua e nomina con propria delibera un 
coordinatore, quale incaricato della gestione ordinaria della struttura, e due vice 
coordinatori (con funzione di ausilio del coordinatore). 
Viene quindi costituito un organo di gestione formato da:
a) Il Coordinatore e i vicecoordinatori della Scuola SAE;
b) il presidente di Sezione o un suo delegato;
c) il direttore della Scuola di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera “Val 

Montanaia” (o un suo delegato);
d) Il direttore della Scuola Intersezionale di Escursionismo “L. Frisone” (o un suo 

delegato iscritto alla sezione di 
Sezione); 

e) il direttore della Scuola Intersezionale di Alpinismo Giovanile “Monte Cavallo” (o un 
suo delegato iscritto alla sezione di Pordenone qualora il direttore appartenga ad 
altra Sezione); 

f) Il Coordinatore dell’Unione Speleologica Pordenonese 
delegato); 

 

 
 
 

REGOLAMENTO  
PER LA GESTIONE E L’UTILIZZO               

DELLA SCUOLA DI SPELEOLOGIA, ALPINISMO ED ESCURSIONISM
DELLA SEZIONE DI PORDENONE DEL CLUB ALPINO ITALIANO

SITA IN SAN QUIRINO - VIA VALLE D’ISTRIA N. 4 

 
 

Art 1  
STRUTTURA 

 
La struttura di San Quirino denominata Scuola di Speleologia, Alpinismo ed 
Escursionismo (Scuola SAE) è costituita dalle seguenti parti:  

il corpo principale nel quale sono presenti la sala conferenze (dedicata a Silvano 
cucina/refettorio, la foresteria con bagni e docce;

la palestra di arrampicata (dedicata ad Ermanno Toffolo).  
un’area scoperta volta ad attività all’aperto (sosta dei veicoli permessa solo per 

 
 

Art 2  
, VICE COORDINAORI E ORGANO DI GESTIONE

 
Il Consiglio Direttivo della Sezione individua e nomina con propria delibera un 

quale incaricato della gestione ordinaria della struttura, e due vice 
coordinatori (con funzione di ausilio del coordinatore).  
Viene quindi costituito un organo di gestione formato da: 

Il Coordinatore e i vicecoordinatori della Scuola SAE; 
di Sezione o un suo delegato; 

il direttore della Scuola di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera “Val 
Montanaia” (o un suo delegato); 
Il direttore della Scuola Intersezionale di Escursionismo “L. Frisone” (o un suo 
delegato iscritto alla sezione di Pordenone qualora il direttore appartenga ad altra 

il direttore della Scuola Intersezionale di Alpinismo Giovanile “Monte Cavallo” (o un 
suo delegato iscritto alla sezione di Pordenone qualora il direttore appartenga ad 

Coordinatore dell’Unione Speleologica Pordenonese – USP CAI (o un suo 

PER LA GESTIONE E L’UTILIZZO                
DELLA SCUOLA DI SPELEOLOGIA, ALPINISMO ED ESCURSIONISMO  

DELLA SEZIONE DI PORDENONE DEL CLUB ALPINO ITALIANO 
 

La struttura di San Quirino denominata Scuola di Speleologia, Alpinismo ed 

il corpo principale nel quale sono presenti la sala conferenze (dedicata a Silvano 
foresteria con bagni e docce; 

all’aperto (sosta dei veicoli permessa solo per 

ORGANO DI GESTIONE 

Il Consiglio Direttivo della Sezione individua e nomina con propria delibera un 
quale incaricato della gestione ordinaria della struttura, e due vice 

il direttore della Scuola di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera “Val 

Il direttore della Scuola Intersezionale di Escursionismo “L. Frisone” (o un suo 
Pordenone qualora il direttore appartenga ad altra 

il direttore della Scuola Intersezionale di Alpinismo Giovanile “Monte Cavallo” (o un 
suo delegato iscritto alla sezione di Pordenone qualora il direttore appartenga ad 

USP CAI (o un suo 



 

 

L’Organo di gestione ha funzioni consultive e di affiancamento del Coordinatore (e dei 
due vicecoordinatori) nella gestione, nella manutenzione e nella programmazione delle 
opere da effettuare nella struttura.  
L’Organo di gestione ha, inoltre, il compito di predisporre il rendiconto di gestione della 
struttura entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello cui il documento si 
riferisce; ed entro il mese di novembre di ogni anno presenta il bilancio preventivo con 
riferimento all’annualità successiva. Tali documenti devono essere inviati dal 
Coordinatore al Consiglio direttivo sezionale senza ritardo. 

 
 

Art 3 
ACCESSO ALLA STRUTTURA E CESSIONE A REALTA’ CAI EXTRA SEZIONALI 

 
Hanno accesso alla struttura, in occasione di Corsi, Convegni, Raduni, Conferenze, 
Proiezioni, Incontri vari organizzati dalla Sezione di Pordenone e non, tutti i soci CAI in 
regola con il bollino annuale. Alla struttura potranno accedere anche non soci in 
occasione di eventi preventivamente autorizzati dal Consiglio direttivo della Sezione 
CAI di Pordenone. 
L’utilizzo della struttura nel suo insieme potrà essere limitato in relazione a specifiche 
disposizioni normative nazionali e/o regionali o specifiche disposizioni ricevute dalla 
sede centrale del Club Alpino Italiano. Qualora l’utilizzo della struttura sia affidato a 
Scuole/Commissioni esterne rispetto alla sezione, gli “oneri” di ospitalità (es. 
consegna/restituzione della struttura con firma del relativo verbale) saranno assunti 
dalla rispettiva componente sezionale, ovvero dal Coordinatore qualora la realtà CAI 
ospitata non appartenga agli OTCO rappresentati nell’organo di gestione (es. TAM, 
Comitato Scientifico, etc.). In tali occasioni dovrà essere redatto il foglio di presa in 
carico della struttura e accettazione del presente regolamento.   
Per quanto riguarda le norme di accesso alla palestra di arrampicata “Ermanno Toffolo” 
si rimanda all’Allegato 1. 

 
Art 4  

 PULIZIE 
 

La pulizia di cucina e refettorio (compresi piano cottura, lavelli e tavoli e stoviglie) è a 
carico dei singoli fruitori al termine dell’utilizzo; viene raccomandato un corretto e 
prudente utilizzo dei frigoriferi evitandone il sovraccarico; viene fatto divieto di lasciare 
cibo/bevande soggetto a deterioramento; tutti gli alimenti scaduti dovranno essere 
eliminati secondo le norme di smaltimento previste dal gestore rifiuti del Comune di San 
Quirino; stesso dicasi per tutti i rifiuti prodotti. Per le attività di gruppi interni alla 
Sezione, le ulteriori pulizie saranno a carico degli stessi. 
Per le attività di gruppi esterni alla Sezione, le ulteriori pulizie saranno commissionate a 
terzi. 
Per la parte inerente la manutenzione del verde esterno il compito viene assunto dalla 
Commissione Sezionale Sentieri ed opere alpine. 
 
 

 



 

 

 
 

Art 5  
CALENDARIO DI UTILIZZO DELLA STRUTTURA 

 
I corsi e le attività da svolgere nella struttura sono gestiti in base ad un calendario 
elettronico a cui gli utenti autorizzati possono accedere attraverso il seguente link:  

https://agapp.softvision.it/account/login 
 
 

Art 6  
REGOLE DI COMPORTAMENTO 

 
a)  Nei locali della struttura è vietato fumare. Non si devono gettare mozziconi 

nell’area scoperta. Il posacenere collocato all’entrata deve essere svuotato 
regolarmente da parte dei fumatori (ovvero dai fruitori al termine dell’utilizzo alla 
pari degli altri rifiuti). 

b)  Al termine dell’utilizzo tutte le luci devono essere spente (si richiede di accertarsi in 
particolare delle luci dei bagni, delle luci esterne non notturne, delle luci dei locali 
chiusi quali i depositi). 

c)  Al termine dell’utilizzo è obbligatorio Verificare che l’impianto di riscaldamento sia 
chiuso (posizione O nei termostati). 

d) Il consumo di bevande e cibi è consentito solo nell’area refettorio/cucina. 
e) Nei locali della struttura non si urla e in generale va tenuto un linguaggio corretto e 

consono a un ambiente didattico. E ‘altresì vietato recare disturbo, molestia o danni 
a terzi, anche esterni all’attività della struttura. 

f) Nei locali della struttura è vietato introdurre animali; i proprietari degli animali sono 
tenuti al rispetto delle Leggi inerenti all’incolumità pubblica, e dei singoli fruitori la 
struttura, dall’aggressione dei cani e pertanto NON è consentito lasciare gli animali 
senza diretto controllo. 

g) Ai fini della tutela della privacy è vietato effettuare riprese fotografiche o video con 
qualsiasi dispositivo, fatte salve le riprese autorizzate dai regolamenti delle singole 
attività. 

h) H) L’accesso alla palestra è limitato agli utilizzatori, eventuali accompagnatori 
dovranno attendere all’esterno della struttura. 

 
 

Art 7 
QUOTE RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO STRUTTURA 

 
Al fine di sostenere i costi di gestione della struttura, si stabilisce la seguente tabella di 
rientro: 
a) Corsi Sezionali (organizzati dalla sezione di Pordenone), uso gratuito; 
b) Attività sezionali (organizzati dalla sezione di Pordenone) non svolgibili 

presso la sede sociale, uso gratuito. La Commissione Sezionale Sentieri ed opere 
Alpine potrà utilizzare gratuitamente la struttura.  

c) Attività sezionali (organizzati dalla sezione di Pordenone) svolgibili presso la 
sede sociale, euro 50 al giorno; 

d) Corsi, riunioni, o attività delle Scuole Intersezionali (Escursionismo e 
Alpinismo Giovanile):  



 

 

 utilizzo sala conferenze per una serata o parte di essa 20,00 euro; 
  per intera giornata o parte di essa 40 euro (esclusi sabato e domenica per cui vale 
il punto successivo). 

 utilizzo intera struttura per sabato e domenica con pernotto – 150 euro (ulteriori 
giornate e relativo pernotto 100 euro - Es. ven-sab-dom 250 euro tot.) 

e)  Corsi, attività, riunioni organizzate da enti extra sezionali (scuole 
interregionali, eventi nazionali, etc):  
 utilizzo intera struttura per un giorno: 10 euro a persona (minimo 15 persone o 
150 euro);  

 utilizzo sala conferenze per una giornata o parte di essa: 100; 
 
NB chi intende pernottare è tenuto a corrispondere la quota anche del 
giorno successivo al pernottamento. 
 

 
Art 8  

 NORME FINALI 
 
Per tutto quanto non previsto espressamente valgono le disposizioni previste dalla 
convenzione siglata con il Comune di San Quirino l’11.11.2021, le leggi e regolamenti 
in materia di sicurezza.  
Il Consiglio della Sezione potrà in qualsiasi momento apportare modifiche e/o 
integrazioni al presente Regolamento, previo parere dell’organo gestore. Ogni modifica 
sarà tempestivamente portata a conoscenza dei fruitori a mezzo affissione nei locali 
della struttura, e sul sito internet della Sezione. 
 
 
Pordenone/San Quirino, 4 aprile 2022 
 
 

Il Consiglio Direttivo Sezionale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Allegato 1  
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO                                                                                   

DELLA STRUTTURA ARTIFICIALE DI ARRAMPICATA SPORTIVA                             
“ERMANNO TOFFOLO”                                                                                                            

DELLA SEZIONE DI PORDENONE DEL CLUB ALPINO ITALIANO 

SAN QUIRINO  -  VIA   VALLE  D’ISTRIA N. 4  

1. Accesso. 

La gestione della palestra speleologica, torrentistica e di arrampicata è affidata alla 
Unione Speleologica Pordenonese (USP) e alla Scuola di Alpinismo, Sci Alpinismo e 
Arrampicata libera “Val Montanaia” quali organi tecnici competenti della Sezione del 
Club Alpino Italiano di Pordenone. 

 

L’accesso alla struttura è consentito alle seguenti persone: 

 
 All’organico dell’USP autorizzato dal Coordinatore e all’organico della SVM 

autorizzato dal Direttore; 

 agli Organi Tecnici del CAI, differenti dai precedenti, con l’autorizzazione 
scritta del Coordinatore dell’USP o del Direttore della Scuola di Alpinismo, Sci 
Alpinismo e Arrampicata libera “Val Montanaia”, previa sottoscrizione del 
verbale di consegna della palestra come da fac-simile riportato di seguito. 

 Ai soci del Club Alpino Italiano, in regola con il tesseramento, durante le 
attività organizzate dai sopracitati organi tecnici sezionali o extrasezionali; 

 A terzi, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo Sezionale sentito l’organo 
di Gestione della Struttura. 

La pratica speleologica, torrentistica o dell’arrampicata sportiva negli spazi della 
palestra è consentita dopo la presa visione e l’accettazione firmata del presente 
Regolamento, altresì esposto nei locali della struttura. 

2. Modalità di accesso. 

Gli Organi Tecnici del CAI possono accedere alla palestra in piena autonomia, previa 
l‘autorizzazione scritta del Referente dell’USP del Direttore della Scuola di Alpinismo, 
Sci Alpinismo e Arrampicata “Val Montanaia”, e la sottoscrizione del verbale di 
consegna della struttura assumendosi ogni obbligazione relativa alla gestione e alla 
vigilanza sulle attività svolte. 

 I soci del CAI o i terzi possono accedere solamente durante le attività organizzate 
dagli organi tecnici ovvero secondo le modalità individuate dal consiglio direttivo 
sentito il parere dell’organo di gestione. 
 

3. Norme comportamentali 
Durante l’attività all’interno della palestra ogni utilizzatore deve adottare un 
comportamento educato, diligente e igienico. 



 

 

Gli utilizzatori sono altresì tenuti ad attenersi a quanto prescritto dal Regolamento 
di utilizzo della Scuola SAE circa le norme di comportamento. 
Nell’area della palestra è vietato fumare, mangiare, consumare alcoolici e adottare 
ogni altro comportamento che possa danneggiare i locali e le strutture di 
arrampicata, ovvero arrecare disturbo agli altri fruitori. 

4. Norme tecniche di utilizzo 

Utilizzo arrampicata sportiva/alpinismo 

 Durante l’attività sul muro verticale, devono essere rispettate le seguenti regole: 

1. Calzare scarpette d’arrampicata  
2. Non rimuovere, spostare o aggiungere appigli, appoggi e prese presenti sulla 

struttura se non concordato con i responsabili/direttori del USP e SVM 

3. La salita delle vie è consentita sia con la corda dal basso, utilizzando tutte le 
protezioni dell’itinerario prescelto, che in moulinette. 

4. È obbligatorio utilizzare attrezzatura omologata CE e sottoposta a verifica di 
integrità, da parte del singolo utente, prima di ogni utilizzo. 

5. È consigliato l’uso di freni automatici assistiti, secondo le istruzioni impartite dal 
costruttore dei freni. 

6. L’assicuratore deve posizionarsi alla base del muro e prestare la massima 
attenzione durante l’arrampicata del proprio compagno 

7. È fatto divieto di usare la magnesite liquida.  E’ permesso soltanto l’uso di 
magnesite sotto forma di chalk ball. 

8. Nello svolgimento delle manovre alpinistiche e di autosoccorso è obbligatorio 
attenersi a quanto previsto dai manuali, dispense, circolari o direttive della 
CNSASA. 

 Utilizzo speleologico/torrentistico 

 Durante l’attività sul muro verticale devono essere rispettate le prescrizioni del 
personale di servizio  e le seguenti regole: 

9. Calzare scarponi puliti e dedicati che coprano la caviglia. 

10. All’interno dell’ambiente palestra è obbligatorio l’uso di casco omologato CE. 



 

 

11. L’imbragatura per uso speleologico o da torrentismo utilizzata, deve essere 
omologata CE indossata correttamente, in buono stato di conservazione e 
sottoposta a verifica di integrità, da parte di ogni singolo utente, prima di ogni 
utilizzo. 

12. Nello svolgimento delle manovre di progressione sul muro verticale, è 
obbligatorio attenersi alle manovre descritte nel Manuale Tecnico Operativo 
aggiornato della Scuola Nazionale di Speleologia – Torrentismo  

13. Nella realizzazione della via di progressione è obbligatorio utilizzare materiale 
omologato con marcatura CE e sottoposta a verifica di integrità, da parte del singolo 
utente, prima di ogni utilizzo 

14. Nella realizzazione della via di progressione è obbligatorio utilizzare tecniche 
e nodi descritti nel Manuale Tecnico Operativo aggiornato della Scuola Nazionale 
di Speleologia - Torrentismo 

6. Modifica del presente regolamento 

 Eventuali modifiche al presente Regolamento sono adottate dalla Sezione CAI di 
Pordenone,  sentito il parere della Unione Speleologica Pordenonese e della Scuola di 
Alpinismo, Sci Alpinismo  e Arrampicata “Val Montanaia”. 

Il Consiglio Direttivo della Sezione di Pordenone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verbale di consegna Scuola di Speleologia Alpinismo ed Escursionismo 

(palestra di arrampicata “Ermanno Toffolo”) 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………. nato/a a ………….………………………………………. 
il ...../..…/…….... e residente a ………………………............... in Via ……………………………………….. 
C.F. …………………………………………………… nella qualità di rappresentante di/del/della 
………………………………………………………………………………………….. (indicare l’Ente, l’Associazione, 
l’Organo Tecnico CAI o altro) con sede in …………..…………………………………… 

DICHIARA 

- di aver preso visione della palestra speleologica, torrentistica e di arrampicata; sita in 
Via Valle d’Istria n. 4, nel comune di S. Quirino; 

- di aver verificato la perfetta efficienza delle attrezzature; 
- di aver attentamente letto il regolamento per l’utilizzo della palestra; 
- di accettare e rispettare quanto riportato nel sopracitato regolamento; 

pertanto 

DICHIARA 

di prendere in consegna la suddetta struttura per utilizzarla dal ...…/...…/…....…. 
al ...…/...…/....….… assumendosi in proprio e in nome per conto dell’Ente che rappresenta tutti 
gli oneri e le responsabilità di un utilizzo in piena e assoluta autonomia esonerando 
espressamente la Sezione del CAI di Pordenone da ogni conseguente responsabilità per 
eventuali danni causati a cose o persone. 

Pordenone / San Quirino, lì …………………………………… 

Firma leggibile 

__________________________ 



Verbale di consegna Scuola di Speleologia Alpinismo ed Escursionismo 

(Corpo Principale: Sala conferenze “Silvano Zucchiatti” - Foresteria e 
Refettorio/Cucina) 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………. nato/a a ……………….…………………………………. 
il …../..…/…….... e residente a ……………………………………. in Via ……………………………………… 
C.F. …………………..……………………………. nella qualità di rappresentante di/del/della 
………………………………………………………………………………………….. (indicare l’Ente, l’Associazione, 
l’Organo Tecnico CAI o altro) con sede in …………..…………………………………… 

DICHIARA 

- di aver preso visione della struttura didattica e ricettiva “Scuola SAE.”; sita in Via Valle 
d’Istria n. 4 nel comune di S. Quirino; 

- di aver verificato la perfetta efficienza delle attrezzature; 
- di aver attentamente letto il regolamento per la gestione e l’utilizzo della scuola SAE; 
- di accettare e rispettare quanto riportato nel sopracitato regolamento; 

pertanto 

DICHIARA 

di prendere in consegna la suddetta struttura per utilizzarla dalle ore …….…… del 
…../..…/…….... alle ore ………… del …../..…/…….... assumendosi in proprio e in nome per conto 
dell’Ente che rappresenta tutti gli oneri e le responsabilità di un utilizzo in piena e assoluta 
autonomia esonerando espressamente la Sezione del CAI di Pordenone da ogni conseguente 
responsabilità per eventuali danni causati a cose o persone. 

Pordenone / San Quirino, lì …………………………………… 

Firma leggibile 

_____________________________ 
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