
ALLEGATO 6 – PROPOSTA DI REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLE VIE DI
ARRAMPICATA

   Area Verde: indica i settori e sub settori in cui le attività di arrampicata sportiva sono
concesse tutto l'anno, queste sono: Cala e Codula Fuili (sub settore: Spiaggia Est,
Scalette, Petit Bateau, Ferry, Spiaggia ovest, Roani, Tritoni, Muro dell'umidità, L'imposta,
Pederiva,Tribuna, Thailandia, Zedda Piras, Grotta La Vigianite, Teatro, Grotta dei Bimbi),
Buchi Arta, La Poltrona, Scogliera di di Biddiriscottai, Arcadio, Margheddie, Cala Cartoe
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(settore Sud), Cala Luna e in quasi tutto il settore S'Atta Ruja tranne la prima parte.

     Area Arancione : indica i settori e sub settori in cui le attività di arrampicata sportiva non
sono consentite dal 1 dal marzo al 30 giugno, queste sono: Codula Fuili (Puschtra, Tironi);
Biddiriscottai (il grottone di Biddiriscottai); il Grottone dei Colombi (Millennium), Cala
Cartoe (il settore a nord), l'Alveare, e una piccola porzione di  S'Atta Ruja.

     Area rossa: indica il settore in cui è interdetta l'arrampicata sportiva; Codula Fuili
(Grotta Vigianite); Cala Luna la parte finale del quinto grottone a nord.

PRESCRIZIONI:

1. È vietato strappare, sradicare e/o tagliare la flora presente in parete e alla base
della parete rocciosa.

2. É vietato il libero campeggio.

3. É vietato modificare il profilo roccioso della pareti, scolpire, scrivere o imbrattare le
pareti rocciose.

4. É vietata la realizzazione di altre vie d'arrampicata permanenti.

5. È vietato lasciare rifiuti o altri oggetti 

6. È vietata la raccolta delle uova e qualsiasi altra forma di disturbo della fauna
presente.

7. L'individuazione di un nido appartenente a rapaci deve essere segnalata all'ufficio
tecnico del comune di Dorgali o all'ufficio informazioni del comune di Dorgali.

8. Chi svolge l'attività di arrampicata deve essere dotato di tutto equipaggiamento
necessario per svolgere tale attività, incluso caschetto per la protezione personale.

9. In tutta la restante parte del territorio di Dorgali è vietata la realizzazione di nuove
vie di arrampicata permanenti. Vige la regola di lasciare le pareti rocciose al
naturale. Per realizzare nuove vie è necessario avere l'autorizzazione Comunale.


