REGOLAMENTO	
  “PARCO	
  AVVENTURA	
  VALLE	
  CENTO”	
  	
  
	
  	
  
QUESTA ATTIVITA’ PUO COMPORTARE DEI RISCHI SE NON VENGONO RISPETTATE LE NORME
INDICATE.
LA DIREZIONE SI RISERVA DI NEGARE L’ACCESSO AI PERCORSI A CHIUNQUE ABBIA UN COMPORTAMENTO PERICOLOSO
PER SE STESSO E PER GLI ALTRI.

Accessibilità ai percorsi
1.
L’accesso ai percorsi è riservato alle persone ritenute
idonee: ogni utente deve garantire di essere in buona forma
psicofisica, di non avere assunto alcool, droghe e medicinali
che ne limitino la lucidità e di non avere problemi cardiaci. Il
personale del parco si riserva il diritto di negare l’accesso ai
percorsi alle persone ritenute non idonee;
2.
Chiunque si comporti in modo incivile o in modo
pericoloso per sé e per gli altri, o contravvenga al presente
regolamento sarà allontanato dal parco senza alcun
rimborso;
3.
Il parco declina ogni responsabilità per furti, incidenti
e danni alle persone o alle cose causati dall’imprudenza degli
utenti e dal mancato rispetto, da parte loro, delle norme di
sicurezza del parco, e non risponde degli effetti personali
lasciati incustoditi all’interno di questo.
4.
E’ obbligatorio l’uso di scarpe adatte (da ginnastica
o da trekking); legarsi i capelli e togliere tutti gli accessori che
possono impigliarsi durante i percorsi (catenine, grossi
orecchini e anelli, ecc.);
5.
Evitare di portare oggetti di valore e in generale ogni
oggetto (cellulari, chiavi ecc.) che potrebbe cadere durante
l’evoluzione tra gli alberi;
6.
Nel parco si richiede che gli utenti mantengano un
comportamento corretto, di reciproco rispetto, e conforme a
basilari regole di educazione, incluso il rigoroso rispetto della
fila e dei tempi di attesa.
7.
L’utente deve attenersi alle prescrizioni presenti nei
cartelli affissi alla biglietteria e lungo i percorsi e seguire le
indicazioni e le istruzioni impartite dal personale del parco.
8.
Per gli utenti diversamente abili la direzione riserva,
in giorni ed orari stabiliti, l’ingresso al parco sotto la
sorveglianza del personale addetto e sotto la responsabilità
degli accompagnatori;
9.
La direzione si riserva il diritto di interrompere
l’erogazione dei biglietti e/o evacuare il parco per motivi di
sicurezza, senza alcun rimborso del biglietto;
10.
L’ultimo ingresso al parco sarà consentito in
relazione alla durata del biglietto acquistato, alle condizioni
di meteo e di visibilità;

12.
Le scuole e i gruppi procedono sotto la presenza e
responsabilità del/i loro organizzatore/i, firmatario del
presente regolamento;
13.
E’ consentito esclusivamente l’utilizzo dei dpi forniti
direttamente dal personale del parco.;
14.
I minorenni sono ammessi sui percorsi solo con la
presenza costante e sotto la resposabilità di un maggiorenne
che firmerà il foglio di responsabilità
15.
Prima di accedere ai percorsi è obbligatorio
partecipare al briefing istruttivo (utilizzo dei dpi tecniche di
progressione e sicurezza) indipendentemente dal livello di
conoscenza di ogni utente.;
16.
È obbligatorio chiedere il permesso all’istruttore per
accedere ai percorsi;
17.

Il biglietto non è rimborsabile;

Durante l’attività sui percorsi
18.
Ogni utente progredisce lungo i
autonomamente e sotto la propria responsabilità;

percorsi

19.
I minorenni devono sottostare alla sorveglianza
costante dell’accompagnatore responsabile;
20.
E’ obbligatorio rimanere permanentemente ancorati
al cavo di sicurezza, rispettare le istruzioni impartite dagli
istruttori e seguire la segnaletica presente all’interno del
parco;
21.
Su ogni atelier (passaggio da una piattaforma
all’altra) può accedere 1 sola persona alla volta;
22.
Su ogni piattaforma possono sostare 2 persone al massimo;
23.
E’ vietato fumare con i dpi indossati;
24.
Qualora l’attività venga sospesa per motivi meteo
per più di 30 minuti, si potrà usufruire dello stesso ticket
d’ingresso in altra data;
25.
La sicurezza, durante la progressione sui percorsi, è
assoluta purchè vengano rispettate le semplici regole
d’istruzione impartite dagli istruttori. Tuttavia, trattandosi di
una normale attivita’ sportiva, permangono i rischi ad essa
associati (piccole ferite, escoriazioni di poco conto ecc...);
26.
È richiesta la massima cura nell’utilizzo dei dispositivi
forniti in dotazione;

11.
L’accesso ai percorsi potrà essere interrotto in Rientro dai percorsi e consegna del materiale
anticipo rispetto l’orario di chiusura al fine di consentire il
27.
L’orario di riconsegna dell’attrezzature deve essere
completo e graduale deflusso delle file di attesa.
necessariamente rispettato;

Il biglietto di ingresso comprende
•
Noleggio dei dispositivi di protezione individuale
(dpi) per il tempo previsto dal biglietto acquistato;

28.
Il ritardo comporta una penale di € 5.00 ogni quindici
minuti di ritardo accumulato, a partire dal primo minuto
eccedente l’orario di rientro;

•
Insegnamento (briefing) sul corretto utilizzo dei dpi
in dotazione e delle tecniche di progressione e sicurezza da
utilizzare durante i percorsi aerei;

29.
In caso di mancata riconsegna dei dpi in noleggio
verrà applicata una penale massima di € 200;

•
Vigilanza e assistenza durante l’esecuzione dei
percorsi aerei da parte del personale addetto;

30.
Si consente all’organizzazione il diritto di utilizzare
senza alcun compenso, le foto, i filmati e le registrazioni che
dovessero venire effettuate dallo staff, al solo scopo
promozionale/illustrativo.

	
  

