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REGOLAMENTO DEL PARCO AVVENTURA
1. Il parco e aperto:
- Ai bambini (fino a 15 anni) sotto stretta sorveglianza di un adulto maggiorenne
responsabile
- Agli adulti
2. Gli utenti sono tenuti a conoscere e rispettare il regolamento per l’utilizzo delle
attrezzature del parco.
3. Con la sua firma l’utente conferma di partecipare alle attività del Parco avventura sotto la
propria responsabilità e di aver letto e accettato le condizioni del regolamento. I minorenni
fino ai 15 anni devono conoscere il presente regolamento; con la sua firma l’adulto
responsabile conferma di avere preso visione del regolamento, di averlo discusso con il
minorenne e di aversi assicurato che lo abbia compreso.
4. L’accesso al parco e consentito solo a coloro che sono provvisti del biglietto valido.
5. L’accesso all’area del parco e consentita a tutti nel rispetto della natura e degli altri utenti
impegnati nei percorsi.
6. Ogni utente prima di poter accedere al parco DEVE partecipare al briefing istruttivo (utilizzo
dei DPI, tecniche di progressione e di sicurezza).
7. È obbligatorio seguire le disposizioni del personale tecnico addetto. Contravvenendo alle
istruzioni e alle misure di sicurezza impartite dagli istruttori, l’utente può essere escluso.
8. Il costo del biglietto comprende:
- L’uso dei dispositivi di protezione individuale (imbracatura di sicurezza con due
moschettoni, carrucola, casco)
- L’insegnamento delle tecniche di progressione e di sicurezza (DPI)
- La vigilanza del personale addetto
- L’uso delle attrezzature del parco.
9. L’attrezzatura da noi consegnata (DPI) deve essere utilizzata secondo le istruzioni
dell’istruttore. I DPI sono a disposizione di ogni utente per la durata dell’attività nel Parco
avventura e devono essere riconsegnati dopo l’uso del Parco avventura.
10. È OBBLIGATORIO RIMANERE SEMPRE ANCORATI AL CAVO DI SICUREZZA
DALL’INIZIO ALLA FINE DI OGNI PERCORSO AEREO. Utilizzare sempre entrambi
i moschettoni sulle funi di sicurezza e, nelle fasi di passaggio staccare un moschettone alla
volta (mai disinserirli entrambi per nessun motivo!!!).
11. In caso di temporale gli utenti sono obbligati, per motivi di sicurezza, a scendere dai percorsi;
il biglietto non viene rimborsato; sarà rilasciato un buono che consentirà all’utente di
recuperare in un alto momento, solo il tempo non usufruito.
12. L’ultimo accesso ai percorsi e consentito fino a 2 ore prima della chiusura del parco.
13. È obbligatorio l’uso di scarpe adatte (da ginnastica o da trekking); è consigliato un
abbigliamento sportivo non troppo largo; legarsi i capelli.
14. Ogni utente garantisce di non accedere ai percorsi sotto gli effetti dell’alcool, di sostanze
stupefacenti o di medicamenti che possano ridurre le normali capacità.
15. A prescindere dalle indicazioni riportate ai punti precedenti, la direzione del parco si riserva il
diritto di negare l’accesso ai percorsi alle persone ritenute non idonee.
16. È obbligatorio rispettare la segnaletica presente all’interno del parco.
17. Su ogni attrezzo può accedere 1 sola persona alla volta. Su ogni piattaforma possono sostare 3
persone al massimo.
18. È vietato far oscillare o scuotere volontariamente i cavi o gli attrezzi.
19. È vietato gettare a terra oggetti di ogni genere.
20. È severamente vietato fumare all’interno del Parco.
21. I nostri amici animali non sono ammessi, neppure al guinzaglio.
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22. La direzione si riserva il diritto di richiedere alle persone che non rispettano il presente
regolamento di scendere e di allontanarsi dal Parco avventura.
23. La direzione declina ogni responsabilità in caso di smarrimenti o furti.
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