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CLIMBING PARK “BALTEO” SAFETY RULES

Nel Climbing Park potete trovare la Via Ferrata delle Peredrette e tre falesie per arrampicata sportiva denominate Piramide di Pomerou (3),
Falesia delle Ciliegie (4), Masso di Reisen (5).

The Climbing Park is comprised of Via Ferrata delle Peredrette and three sports climbing crags, called Piramide di Pomerou (3), Falesia
delle Ciliegie (4), Masso di Reisen (5).

La Via Ferrata e le Falesie devono essere salite utilizzando le attrezzature e tecniche di protezione ed assicurazione adeguate,
come riportato nei pannelli informativi installati al piede.

The Via Ferrata and the crags can only be used with the appropriate personal protective equipment and safety techniques, as indicated in
the information panels installed at the base.

L’accesso alle aree attrezzate è libero e non soggetto a controllo, è totale responsabilità degli utenti valutare le proprie condizioni fisiche
e di salute, la propria attrezzatura, le proprie capacità tecniche, le condizioni meteorologiche,

Access to these areas is free and not subject to control; users accept full responsibility for evaluating their physical and health conditions,
their equipment, their technical skills and the weather conditions.

La Via Ferrata e le tre falesie sono state attrezzate su incarico del Comune di Donnas e periodicamente sottoposte a controllo, tuttavia
trattandosi di percorsi su roccia in ambiente naturale esposto agli agenti atmosferici ed idro geologici, possono subire alterazioni del loro
stato determinando situazioni di pericolo.

The Via Ferrata and the three crags were equipped on behalf of the Municipality of Donnas and are undergo periodical safety checks.
However, since these are outdoors and exposed to atmospheric and hydro-geological agents, they can undergo changes and become
dangerous.

Gli utenti dovranno in ogni caso fare attenzione allo stato dei sentieri, delle pareti e delle attrezzature in loco.
Chi percorre i sentieri e le vie attrezzate del Climbing Park Balteo accetta implicitamente e consapevolmente il rischio insito nella pratica
di queste attività sportive.
Nell’area sono presenti altre aree di arrampicata (boulder e falesie) che non fanno parte del Climbing Park Balteo, queste pareti sono state
attrezzate in modo autonomo dagli appassionati e non sono soggette ad alcuna forma di controllo. La valutazione del livello di rischio
in queste aree è completa responsabilità del praticante.

Users must in any case pay attention to the state of the paths, the rock faces and the in-situ gear.
Visitors using the Climbing Park Balteo paths and the equipped routes implicitly and consciously accept the inherent risks in these sports.
Within the area there are other climbing sectors (for bouldering and sport climbing) that are not part of the Climbing Park Balteo. These
were equipped independently by others and are not subject to any checks whatsoever. Risk assessment in these areas is the complete
responsibility of those who climb there.
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