REGOLAMENTO PARCO AVVENTURA
•

Partecipare alla ves-zione e al brieﬁng per l’u-lizzo delle stru7ure del parco avventura come da D.LGS. 81/2008(legge
sicurezza) (per i minorenni è necessario che un adulto, che in quel momento ne fa le veci partecipi sia alla ves-zione che al
brieﬁng per aiutare e controllare i bambini sul percorso).

•

U-lizzare le stru7ure solo se muni- dei disposi-vi di protezione individuale (DPI).

•

U-lizzare sempre con entrambi i mosche7oni il cavo di sicurezza contraddis-nto dal segnalatore rosso e nelle fasi di passaggio
staccare e a7accare un mosche7one alla volta.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Assolutamente vietato restare con entrambi i mosche>oni stacca?.
Possono sostare un massimo di tre persone per pia7aforma.
Una persona alla volta per ogni aLvità.
Non inver-re il senso di marcia.
Alle persone con i capelli lunghi si fa l’obbligo di raccoglierli so7o il casco.
Le persone con gli occhiali dovranno preoccuparsi del loro ﬁssaggio.
L’uso del casco è obbligatorio per tuL.
I minorenni devono essere obbligatoriamente e costantemente so7o la sorveglianza e il controllo di un maggiorenne
responsabile.
La sicurezza, durante la progressione sui percorsi, è assoluta purché vengano rispe7ate le semplici regole d’istruzione impar-re
durante il brieﬁng. Tu7avia, tra7andosi di una normale aLvità spor-va, permangono i rischi ad essa associa- (piccole ferite,
escoriazioni di poco conto ecc.…)
L’accesso ai percorsi è riservato alle persone ritenute idonee: ogni utente deve garan-re di essere in buona forma psicoﬁsica, di
non avere assunto alcool, droghe e medicinali che ne limi-no la lucidità e di non avere problemi cardiaci.

•

È obbligatorio l’uso di scarpe ada7e (da ginnas-ca o da trekking) è consigliato un abbigliamento spor-vo non troppo largo;
Evitare di portare oggeL di valore e in generale ogni ogge7o (cellulari,chiavi ecc.) Che potrebbe cadere durante l’evoluzione
tra gli alberi.

•

I minorenni sono ammessi sui percorsi solo con la presenza e so7o la responsabilità di un maggiorenne che ﬁrmerà la
dichiarazione di scarico di responsabilità.

•

Il -cket di ingresso comprende: noleggio a7rezzatura (imbragatura, casco) insegnamento (brieﬁng) sul corre7o u-lizzo delle
a7rezzature in dotazione e delle tecniche di progressione e sicurezza da u-lizzare durante i percorsi aerei:
Vigilanza e assistenza durante l’esecuzione dei percorsi aerei da parte del personale adde7o.

•

Le scuole e i gruppi procedono so7o la presenza e responsabilità del/i, ﬁrmatario della dichiarazione di scarico di
responsabilità.

•

Ogni utente progredisce lungo i percorsi autonomamente e so7o la propria responsabilità.

CIVETTA ADVENTURE PARK
PERCORSO AZZURRO(Brieﬁng): des-nato ai ragazzi e bambini di altezza minima di 130cm, è obbligatorio per tuL per apprendere le
tecniche di u-lizzo prima di accedere agli altri percorsi (altezza 1,00 m da terra).
PERCORSO ARANCIO TIROLIENNE BABY: des-nato ai ragazzi e bambini di altezza minima 110cm di facile u-lizzo (2 m da terra).
PERCORSO VERDE BABY: des-nato ai bambini di altezza minima 110cm che hanno almeno 5 anni di facile u-lizzo (altezza 2 m da
terra).
PERCORSO VERDE: des-nato agli adul-, ragazzi di altezza minima 130cm di facile u-lizzo (altezza 6,50m da terra).
PERCORSO BLU: des-nato agli adul-, ragazzi di altezza minima 140cm di media diﬃcoltà (altezza 11,00 m da terra).
PERCORSO ROSSO: des-nato agli adul-, ragazzi di altezza minima 155cm diﬃcoltà diﬃcile (altezza 17,00m da terra). Il percorso
rosso è eﬀe7uabile a discrezione del personale adde7o. I minorenni devono essere autorizza- per iscri7o da un maggiorenne che
ne faccia le veci. In caso di diﬃcoltà chiamare il personale adde7o. Al percorso rosso non potranno accedere persone di peso
inferiore a 40 Kg e superiore a 120Kg.

REGOLAMENTO PARCO AVVENTURA
DIVIETI DI UTIILIZZO
1)Se non si è partecipato al brieﬁng;
3)Per minorenni non autorizza?;

2) sprovvis? di idonea a>rezzatura;
4) Avverse condizioni clima?che;

IL GESTORE NON SI RITIENE RESPONSABILE DI QUALSIASI DANNO A COSE E PERSONE DOVUTO AD UTILIZZO IMPROPIO O DIVERSO
DA QUANTO RIPORTATO NEL PRESENTE REGOLAMENTO.
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DI QUANTO SOPRA CITATO E DI ACCETTARE LE CONDIZIONI.

Nome e Cognome dei partecipan-

PER ACCETTAZIONE______________________________

