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COMUNE di ACICATENA
Provincia di Catan ia

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL BILANCIO PARTECIPATIVO

Si possono allegare documenti, fotografia ecc...

Area Tematica:4 ATTIVITA' CULTURALI E SPORTTVE

Titolo proposta : PROGETTO ARRAMPICATA

Descrizione del progetto:

Negli ultimi anni sempre piit si è imposta nel grande pubblico, tanto che ci si propone di farne
una disciplina olimpionica, I' attività sportiva dell' arrampicata.
Si tratta di una disciplina complessa caratterizzata sia da un aspetto fisico motorio che da
un'importante componente psicologica e mentale.
Discendente direttamente dall'alpinismo si differenza sostanzialmente da questo per la finalità
diversa, mentre I'alpinismo classico si ponevd come obiettivo il raggiungimento della vetta, la
cosiddetta "scalata" , l'arrampicata sportiva ha come scopo il puro divertimento o la
competizione sportiva, anche lontano da ambienti montan| su vie dove le protezioni (come i
chiodi) sono normalmente già presenti, ponendo enfasi sulle abilità ginniche e sulla tecnica
d'arrampicata.
L'arrampicata si distingue in arrampicata libera e arrampicata artificiale ponendo come
diffirenza tra le due diverse tipologie se si ricorre o meno a mezzi esterni e tecnologici.

Quella che si propone in questo progetto riguarda la seconda specie cioè I'arrampicata
artificiale o sportiva da realizzare nella villa comunale di Acicatena sulla parete di cemento di
circa 30 metri nella parte est della stessa.

La predisposizione dei chiodi, Spit, cordini in nylon e attrezzi dell'arrampicata artificiale come
le staffe o gli slqthook vengono collocati a cura della associazione sportiva alla quale afidare la
gestione del sito d'arrampicata.
L'attività di arrampicata viene segaita da personale addetto delle associazioni aderenti secondo
le norme di sicurezzs comunitari e senza responsabilitò dell'Ente promotore.
Insieme al percorso awentura e al tree climbing roppresenta un momento di nago a forte
carattere andrenalitico che ultimamente annovera sempre più adepti pertanto rappresenterebbe
una fonte di forte richiamo per gli appassionati della provincia.
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COMUNE di ACICATENA
Provincia di Cata nia

Si possono allegare documenti, fotografia ecc...

Area Tematica: 4 ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE

Titolo proposta: REALIZZAZIONE ALLA VILLA COMLINALE DI LIN "PARCO
AVVENTT-IRA

Descrizione del progetto:

Il parco awentura è un nuovo modo di trascorrere un giorno all'aria aperta, con percorsi
realizzati tra gli alberi ad altezze diverse a seconda del grado di dfficoltà.
I percorsi dei parchi ovventura sono dffirenziati per grado di difrtcoltà e impegno crescente.

Tale attività seguita da personale specializzato attraverso associazioni sportive può essere

praticata sia da bambini che da adulti.

I percorsi sono realizzati creando dei passaggi aerei tra gli alberi, posti a varie altezze.

Attrdverso piattaforme tn legno sospese ed elementi di percorso come, ponti tibetani, teleferiche
su carrucole, corde reti e passerelle, che permettono il passaggio da un albero all'altro nel pieno
rispetto delle piante e del loro habilal.

Il "parco owentura" si propone sia come vera e propria dttività sportiva se abbinata a "tree
climbing" sia come momento anti stress, formativo e di conoscenza.
Si può sostare sulle piattaforme per riposare e godere della altitudine, ascoltare il vento tra le
chiome, scivolare appeso alla carrucola, vivere I'emozione del vuoto e dell'altezza.
Ciò awiene in totale sicurezza e dutonomia con i dispositivi di protezione individuale (DPI)
caschi, longe, imbragature, moschettoni e carrucole - conformi alle normative sulla protezione
da caduta. Si tratta quindi di percorsi ludico-sportivi che per tutti che in completa autonomia
possono mettere alla prova il proprio equilibrio, la velocità, la capacità di superare gli ostacoli,
la voglia di awentura.
La sicurezza è garantita dal personale delle associazioni sportive specializzate nel ramo
Le slrutture devono essere realizzate nel pieno rispetto delle piante e del loro habitat osservando
rigorosamente la normativa europea UNI EN 15567, sia nella costruzione che nella gestione
dell'attività.

Il percorso awentura abbinato al tree climbing, letteralmente "arrampicata sugli alberi" è una
disciplina sportiya che arricchisce notevolmente I'equilibrio psico-fisico di chi lo prdtica oltre
essere una fonte di svago sarebbe per la nostra comunità fonte di attrattiva che anche se fatta
con pochi mezzi possafungere da richiamo di diversi turisti nel nostro pdese.
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