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COMUNE DI CAPRIE
Provincia di Torino

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE E
RICREATIVE NEL TORRENTE SESSI
A) PER LA PRATICA DEL CANYONISMO
Art. 1 - Il tratto del torrente Sessi soggetto al presente Regolamento è compreso tra il ponte di Peroldrado e
l’abitato di Caprie.
Art. 2 - La pratica del canyoning è autorizzata dal 1° maggio al 31 ottobre incluso, esclusivamente nel tratto
del torrente Sessi identificato come “canyon” nei seguenti orari:
Entrata: dalle 10,00
Uscita: entro le 18,00
con esclusione delle giornate di martedì e mercoledì
Di norma, l’accesso al canyon è consentito soltanto a gruppi accompagnati. I gruppi non possono superare il
numero di 8 persone a cui si aggiunge l’istruttore o la guida,
La pratica individuale del canyoning è consentita solo a soggetti di comprovata esperienza nell'attività del
torrentismo, in buone condizioni di salute e allenamento e correttamente equipaggiati.
Art. 3 - Si definisce gruppo accompagnato quando, essendo privo di adeguata capacità tecnica, necessita di
un accompagnatore per la normale progressione in sicurezza della forra.
Sono gruppi accompagnati tutti i gruppi facenti capo a Guide Alpine e/o compagnie commerciali che
organizzano discese a pagamento.
Sono definiti anche gruppi accompagnati i gruppi facenti capo a scuole di torrentismo e/o canyoning quando
inseriti in un preciso programma didattico.
Per accompagnare i gruppi all’interno del canyon bisogna essere in possesso di un diploma di Guida Alpina
specializzata in canyoning o di altra qualifica professionale abilitante alla pratica del canyoning.
E’ consentito l’accesso anche a gruppi di associazioni sportive di canyoning (come AIC, CAI)
esclusivamente a fini sociali o didattici e sempre con un massimo di 9 persone.
Prima di accedere al canyon ogni soggetto singolo, o gruppo, o gruppo accompagnato, è invitato a compilare
un modulo che indica i componenti del gruppo, l’eventuale guida, istruttore o organizzatore della discesa,
individuando comunque sempre un responsabile che deve verificare e controllare l’attrezzatura e i
comportamenti di ogni componente del gruppo prima e durante la discesa.
Tale modulo è reperibile presso il Centro Polivalente “Diego Borgiattino”, gli uffici comunali e gli esercizi
pubblici e dovrà essere depositato presso una cassetta posta all’esterno del Centro Polivalente “Diego
Borgiattino”.
Art. 4 - Per la pratica del Canyonismo nel Torrente Sessi e’ obbligatorio essere in possesso della seguente
attrezzatura:
a) Equipaggiamento individuale ( a norma CE, ove previsto)
- muta neoprene integrale
- imbracatura
- doppia longe dinamica con moschettoni dì sicurezza
- discensore e moschettone a ghiera
- casco di protezione
- calzature sportive idonee alla discesa
b) Equipaggiamento collettivo ( a norma CE, ove previsto)
-

n. 1 corda statica di m. 50 (diametro minimo 10 mm); in alternativa e’ ammesso l’uso di n. 2 corde da
mt. 25, del medesimo diametro minimo.
corda di sicurezza di m. 25; .

-

zaino con contenitore stagno con materiale di primo soccorso.
attrezzi da risalita
discensore di emergenza

Art 5 - Prima di accedere al canyon è assolutamente obbligatorio:
- informarsi sulle condizioni meteorologiche;
- essere in possesso di tutto l’equipaggiamento necessario e controllarne l’efficienza;
- rispettare gli orari stabiliti per l’entrata;
- rispettare il numero dei componenti il gruppo e comunque non partire da soli.
- verificare sempre l’integrità e l’efficienza degli ancoraggi fissi prima di effettuare la “calata”;
All’interno del canyon è assolutamente obbligatorio per componenti di un gruppo:
- rispettare tutte le norme di sicurezza;
- non avanzare da soli;
- rispettare gli orari stabiliti per l’uscita.
In caso di necessità richiedere espressamente l’intervento del soccorso alpino (118) segnalando il numero e
la condizione di feriti e specificando l’ubicazione del luogo dell’incidente.
Art. 6
L’Amministrazione comunale dovrà provvedere alla verifica della sicurezza degli armi e dell’agibilità
degli accessi e delle scappatoie immediatamente prima dell’apertura ed almeno altre quattro volte nel
periodo di agibilità della forra. I lavori e le verifiche dovranno essere effettuati da una Ditta specializzata in
lavori acrobatici.
L’A.C. dovrà apporre la necessaria segnaletica e curare che le informazioni essenziali vengano affisse
nelle apposite bacheche.
B) PER LA PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE
ALL’INTERNO DEL TORRENTE SESSI
Art. 7 - E’ fatto obbligo assoluto di:
- rispettare l’acqua, la flora e la fauna lungo tutto il corso del torrente e limitare al minimo le zone di
calpestio all ’ interno del canyon;
- rispettare gli itinerari di accesso e di uscita al torrente evitando di asportare vegetali e minerali e di
depositare rifiuti.
Sia negli itinerari di accesso e di uscita, sia nel canyon, sia nel tratto di torrente
comunemente denominato “LE GOIE” è necessario rispetto e civiltà nei confronti degli altri:
- nel torrente Sessi si praticano diverse attività sportive e ricreative, occorre essere quindi civili e
concilianti, ricordando che ognuno ha diritto ad una serena e rispettosa fruizione del torrente e di tutte le
sue vie di accesso;
- non è consentito ai cani bagnarsi nelle acque, né accedere al greto del torrente a monte del paese e nel
centro abitato;
- alcune strade di accesso al torrente costeggiano terreni privati che non devono in alcun modo essere
calpestati o danneggiati.

All’interno del centro urbano:
- i veicoli devono essere parcheggiati negli spazi delimitati;
- i rifiuti vanno depositati esclusivamente nei contenitori;
- non è consentito spogliarsi nelle pubbliche vie, piazze, giardini o parcheggi, né appendere le mute
bagnate su qualsiasi muretto o ringhiera: per queste operazioni è assolutamente obbligatorio effettuarle
nell’area di Via Pettigiani Nello presso la passerella di collegamento con Via Braere.
Art. 8 – il presente Regolamento verrà affisso all’ingresso delle vie comunali di accesso al torrente Sessi,
all’ingresso e all’uscita del canyon e nelle apposite bacheche.
Qualunque violazione alle norme regolamentari comporterà, salvo che il fatto non costituisca reato,
l’applicazione di una sanzione amministrativa variabile da un minimo di 25 ad un massimo di 500 Euro.

