
 
 

 
 
 
 

PRONTUARIO SULL’USO DEL MATERIALE SCOIATTOLI 
 
 
Per meglio regolare l’ottenimento di materiale per chiodatura e rendere più trasparenti i criteri utilizzati per decidere chi può ottenere 
questo sostegno, il Gruppo Scoiattoli ha delineato una nuova procedura che viene qui esposta. 
 
Chi richiede del materiale per chiodatura lo riceve al prezzo di costo: (solo ai membri del Gruppo Scoiattoli). L’importo è da 
versare sul conto del Gruppo prima o al momento dell’ottenimento del materiale (mai dopo). Una volta terminati i lavori di 
chiodatura, il comitato del Gruppo Scoiattoli (o una persona incaricata dallo stesso) visionerà come è stato utilizzato il materiale. 
Se quanto fatto è giudicato in linea con le indicazioni elencate qui sotto, il costo del materiale verrà rimborsato a discrezione 
del comitato.  
 
Il trapano rimane a libera disposizione dei membri del Gruppo, trattandolo ovviamente con la massima cura. 
 
 
 

Indicazioni per la chiodatura di falesie e vie lunghe. 
 
 
1. Le vie non devono essere scavate, il Gruppo Scoiattoli condanna questa deplorevole pratica. 
 
2. Assicurarsi che la falesia non sia soggetta a restrizioni e che non si trovi su terreni privati, riserve naturali, zone di tranquillità, ecc. 
Maggiori informazioni su: www.zone-di-tranquillita.ch https://www.artenfoerderung-voegel.ch 
 
3. Oltre alla chiodatura l’apritore deve provvedere alla pulizia delle vie e disgaggiare eventuali massi pericolanti. 
 
4. La falesia o le vie lunghe aperte devono essere di chiaro interesse per la comunità per bellezza degli itinerari, quantità e varietà di vie 
aperte, qualità della roccia, eccetera. 
 
5. Per quanto possibile l’apritore deve sistemare anche la base della falesia e le vie di accesso per garantire la necessaria sicurezza. 
Evitare di lasciare per mesi corde fisse, rifiuti, materiale, ecc. 
 
6. A lavori terminati è obbligatorio inviare al comitato Scoiattoli una relazione completa e chiara della falesia/via lunga (schizzo, nomi, 
gradi di difficoltà, accesso, altre informazioni utili) che verrà poi pubblicato sul sito scoiattoli.ch, e in un futuro anche su guide cartacee.  
Non vengono sovvenzionate falesie “segrete”. 

 
7. Il materiale non può essere ceduto a terze persone, ed è utilizzaible solo nel Canton Ticino e nel Moesano. 

 
8. Il contributo non è retroattivo per lavori svolti in passato. 
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