Data: ……………………………………
orario di ingresso: ........................................

REGOLAMENTO INTERNO
 Il percorso acrobatico del parco avventura è accessibile:
o a tutte le persone con altezza minima di 140cm (se minorenni previa autorizzazione di un adulto legalmente
responsabile) sono accessibili i percorsi bambini; i percorsi ragazzi ed i percorsi adulti;
o ai ragazzi con altezza minima di 125cm previa autorizzazione e sotto la sorveglianza di un adulto legalmente responsabile
sono accessibili i percorsi bambini ed i percorsi ragazzi;
o ai bambini di altezza minima di 100cm previa autorizzazione e sotto sorveglianza di un adulto legalmente responsabile
sono accessibili i percorsi bambini;
 il biglietto per l’utilizzo del percorso ha validità di 3 ore è comprensivo dell’utilizzo dei Dispositivi di Sicurezza di Protezione
Individuale (DPI), dell’insegnamento delle tecniche di progressione e di sicurezza, della vigilanza da parte del personale addetto.
Per ogni ora aggiuntiva o frazione di essa verranno richiesti 5 euro che dovranno essere pagati al momento della restituzione dei
materiali;
 L’ utente è consapevole che progredirà sui percorsi AUTONOMAMANETE E SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’;
 Il parco declina ogni responsabilità per incidenti, danni a persone o cose causati dall'imprudenza, dall'esecuzione di manovre non
autorizzate o per le quali l'utente non sia qualificato o dal mancato rispetto del presente regolamento;
 E' obbligatorio:
o prima di accedere ai percorsi, ed indipendentemente dal livello di conoscenza di ciascun utente, partecipare al briefing
formativo, (corretto utilizzo dei DPI, tecniche di progressione e di sicurezza). L’evoluzione sul percorso di avvicinamento
(percorso pratica) è obbligatorio per tutti; la direzione si riserva il diritto di sconsigliare o di vietare l’accesso alle persone
non ritenute idonee;
o una volta saliti sul percorso, RIMANERE PERENNEMENTE ATTACCATI AL CAVO DI SICURREZZA (LINEA VITA);
o attenersi alla scrupolosa osservanza delle raccomandazioni, delle indicazioni riportate sui cartelloni posti all'inizio di ogni
attrazione e delle regole generali del parco;
o accedere, su ogni attrezzo, gioco o sezione del percorso una persona per volta;
o denunciare immediatamente gli eventuali infortuni al personale addetto per la constatazione dell'entità. Le denuncie di
infortuni pervenute dopo aver lasciato il Parco, senza la preventiva comunicazione , non potranno essere attribuite ad
eventi svoltesi al Parco . Le false dichiarazioni saranno penalmente perseguite;
 E' vietato:
o accedere ai percorsi sotto l’effetto di alcool, droghe o medicinali;
o l’accesso e l’utilizzo dei percorsi in assenza del personale addetto;
o l’utilizzo di DPI propri, non in dotazione al parco;
o far oscillare o scuotere volontariamente gli attrezzi;
o sostare sulle piattaforme più di 3 persone contemporaneamente;
o lanciare oggetti e/o altre cose dall’alto dei percorsi;
o accedere ai percorsi con sciarpe, foulard, collane o altri monili da collo;
o I'accesso ai percorsi ai soggetti con malattie che ne limitano le capacità e alle donne in gravidanza;
 Accedendo ai percorsi, il firmatario dichiara che lui stesso o il minore/i che egli accompagna, ha/hanno preso parte al briefing
formativo, che la spiegazione è stata seguita con attenzione e compresa, di impegnarsi a mettere o far mettere in pratica e
rispettare o fare rispettare quanto appreso durante il briefing stesso;
 È consigliabile l’utilizzo di scarpe e di abbigliamento comodo/sportivo, preferibilmente lungo, legarsi i capelli e depositare gli
oggetti che potrebbero cadere (cellulari, macchine fotografiche, borse,…);
 In caso di interruzione dell’attività, dopo il briefing iniziale, per motivi di causa maggiore non imputabili alla direzione e/o eventi
meteorologici avversi, il costo del biglietto non verrà rimborsato;
 Qualsiasi persona che si comporti in modo pericoloso, o comunque in conflitto con le regole di sicurezza del parco, mettendo a
rischio se stesso e/o gli altri verrà allontanato dal parco senza che Il costo del biglietto gli venga rimborsato;
 Con la sottoscrizione della presente si concede all’organizzazione il diritto di utilizzare, senza alcun compenso, le foto, i filmati e le
registrazioni a scopo promozionale e/o pubblicitario;
 sono interessato/a a ricevere informazioni riguardo a promozioni, attività, eventi o orari di apertura del parco si  no 

informativa privacy completa sul sito http://www.apuaadventure.it/privacy.html
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione, letto e compreso il presente regolamento e di accettarlo integralmente.
NOME e COGNOME (leggibile)
telefono/mail
FIRMA
_________________________________

______________________

________________________

Autorizzo i seguenti minori ad accedere ai percorsi:
________________________________di anni _________

________________________________di anni ________

________________________________di anni _________

________________________________di anni ________

