
DISCLAIMER SPECIFICO della VIA FERRATA 

Una via ferrata è un insieme di strutture e attrezzature (funi metalliche, ponti, passerelle, 

scalette,…) realizzate artificialmente su una parete rocciosa per facilitarne la salita da parte 

dell’utilizzatore in un percorso escursionistico/alpinistico. Tale azione, senza la presenza e l'utilizzo 

delle strutture artificiali, necessiterebbe, per la progressione, della conoscenza e dell'impiego di 

tecniche di arrampicata in cordata con attrezzature individuali alpinistiche o corpo libero. I rischi 

sono quelli tipici delle attività alpinistiche ed arrampicatorie in genere, uniti a quelli tipici 

dell’ambiente inospitale ed impervio (caduta sassi, caduta dall’alto, scivolamento, perdita 

d’equilibrio, repentino mutamento delle condizioni meteo,…)  

Cosa devi sapere: 

- Caratteristiche dell’attività e rischi specifici con adeguate misure di mitigazione. Per 

affrontare la via ferrata, è obbligatorio indossare l’attrezzatura specifica messa a disposizione 

dall’organizzazione, ovvero il cosiddetto set per la ferrata (un sistema composto di corde e 

dissipatori, al quale vengono collegati due moschettoni), un imbrago a cui va collegato il set 

da ferrata, un apposito casco per proteggere il capo dalla caduta di massi, dai colpi che si 

possono subire nei passaggi più angusti o dagli urti ricevuti durante una caduta. 

- Abbigliamento ed equipaggiamento essenziale personale. Ai partecipanti è richiesto il 

seguente abbigliamento: scarpe da trekking o da ginnastica robuste (non è ammesso l’utilizzo 

di scarpe aperte), pantaloni e abbigliamento comodi per camminare, t-shirt e felpa, giacca 

anti-pioggia. Nel caso di via ferrata in quota, è opportuno portare con sé abbigliamento 

pesante e antivento. È consigliato l’utilizzo di guanti, occhiali da sole, berretto. 

- Informazioni cautelari generali. Prima di iniziare l’attività, l’Istruttore terrà un briefing in 

occasione del quale verranno fornite varie informazioni, specifiche per la via ferrata che si 

andrà ad affrontare, nonché indicazioni sull’equipaggiamento fornito ed il suo utilizzo e su 

come praticare l’attività in sicurezza. I partecipanti devono collaborare e seguire tutte le 

indicazioni dell’ Istruttore. 

- Equipaggiamento opzionale. Zainetto con eventuale maglietta di ricambio, acqua e snack. 

- Preparazione fisica e capacità tecniche minime richieste per la tipologia e durata dell’attività.  

 


