REGOLAMENTO DI SICUREZZA LEGGERE PRIMA DI INIZIARE I PERCORSI
1. È severamente vietato fumare all’interno dell’impianto
2. Per problemi di Sicurezza, gli Spe+atori sono obbliga, a rispe+are le aree a loro des,nate.
3. Cellulari, chiavi, portamonete ecc. devono essere lascia, a terra perché la loro caduta può provocare
danni ad altri uten, del parco.
4. È obbligatorio l’uso di scarpe ada+e (da ginnas,ca o da trekking) e legarsi i capelli.
5. L’accesso ai percorsi del PARCOAVVENTURA è consen,to solo a coloro che sono provvis, di biglie+o e
che hanno assis,to al brieﬁng del Responsabile Sicurezza. Il costo del biglie+o comprende: l’uso dei
disposi,vi di protezione individuale (DPI), il brieﬁng sulle tecniche di protezione e sicurezza, la vigilanza da
parte del personale adde+o. L’ul,mo accesso ai percorsi è consen,to ﬁno ad 1 ora prima della chiusura del
parco.
6. L’accesso ai percorsi è regolamentato dalle speciﬁche indicate nella pian,na dell’impianto. Per i
minorenni è richiesto un accompagnatore adulto a terra nei percorsi VERDI e BLU, e sul percorso per quelli
ROSSI e NERO (e a discrezione della direzione)
7. I DPI sono a disposizione di ogni utente per la durata del percorso. Per evitare di rovinare l’imbrago, una
volta indossato è vietato fumare ed allontanarsi dal parco. Dovrà essere lasciato alla cassa un documento
d’iden,tà, che sarà ridato alla res,tuzione dei DPI.
8. Ogni utente garan,sce di non accedere ai percorsi so+o gli eﬀeA dell’alcool, di sostanze stupefacen, o
di medicinali che ne limi,no la lucidità.
9. Prima di accedere ai percorsi è OBBLIGATORIO leggere il regolamento, partecipare al brieﬁng istruAvo
(u,lizzo dei DPI , tecniche di progressione e di sicurezza), indipendentemente dal livello di conoscenza di
ogni utente. Quindi prima diprocedere al 1° percorso è indispensabile ﬁrmare la dichiarazione di presa in
consegna ed u,lizzo DPI e di aver compreso il brieﬁng e le tecniche di sicura.
10. Ogni utente progredisce lungo i percorsi autonomamente e so+o la PROPRIA RESPONSABILITÀ, per i
minorenni rispondono gli accompagnatori.
11. La direzione si riserva di sconsigliare l’accesso ai percorsi alle persone che ri,ene non idonee.
12. Gli uten, sono responsabili dell’osservanza delle raccomandazioni ed istruzioni ricevute.
13. Su ogni Linea di percorso può accedere 1 SOLA PERSONA.
14. Su ogni pia+aforma possono sostare 3 PERSONE AL MASSIMO. A+endere quindi che si liberi un posto
prima di iniziare la linea.
15. È VIETATO far oscillare o scuotere volontariamente le Linee.
16. È VIETATO lanciare pietre e/o oggeA, carta o qualsiasi altro riﬁuto a terra.
17. Qualsiasi persona che si compor, in modo pericoloso, me+endo a rischio se stesso e causando
problemi agli altri, sarà allontanata dal parco.
18. È SEVERAMENTE VIETATO L’ACCESSO AI PERCORSI AEREI DURANTE LA CHIUSURA DELL’IMPIANTO E/O
ASSENZA DI PERSONALE DI CONTROLLO.
19. SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN CASO DI INOSSERVANZA DELLE NORME INDICATE.
La Direzione

