LIBERATORIA

REGOLAMENTO
I percorsi del Parco Avventura possono essere effettuati in maniera totalmente autonoma
e in condizioni di massima sicurezza.

È obbligatorio però il rispetto di alcune regole:








essere in buona forma fisica e non presentare problemi cardiaci;
seguire il breve corso di formazione (briefing) obbligatorio, che vi
prepara ad affrontare i percorsi e vi istruisce sull'uso dei dispositivi di
sicurezza;
rispettare le norme di sicurezza, in particolare rimanere sempre
agganciati al cavo di sicurezza sganciando ed agganciando un
moschettone alla volta;
non portare nessun oggetto che possa cadere durante l'attività, non
lanciare nessun oggetto dall'alto dei percorsi;
per ogni difficoltà chiedere consiglio o intervento di un istruttore

Gli istruttori sono autorizzati a:




interrompere o negare lo svolgimento dell'attività a coloro che non
rispettano le regole di sicurezza, hanno un comportamento scorretto
disturbando o mettendo in pericolo se stessi e gli altri utenti. In questo
caso non sarà concesso rimborso del biglietto
chiudere i percorsi in condizione meteorologiche avverse

Ogni utente è responsabile della propria sicurezza.
Il Parco Avventura non si assume nessuna responsabilità in caso di incidente
causato dalla vostra negligenza o dal non rispetto delle norme di sicurezza. I
minori sono sotto la responsabilità dei propri genitori o di un adulto responsabile
che li autorizza a partecipare all'attività firmando il documento di presa visione
del presente regolamento. I gruppi e le scolaresche, formati da minorenni, sono
sotto la responsabilità dei loro accompagnatori.
REGOLE : su ogni percorso si procede uno alla volta; su ogni piattaforma
possono rimanere in sosta un massimo di 3 persone;è vietato produrre
volontariamente oscillazioni sui percorsi, scuotimenti o quant'altro possa
produrre pericolo;il biglietto consente di usufruire dell'imbracatura e di altri
dispositivi di sicurezza per 2 ore ;è fatto divieto assoluto di utilizzare i percorsi del
parco in assenza del personale addetto;è obbligatorio osservare ed eseguire le
istruzioni della segnaletica all'inizio di ogni percorso;è obbligatorio l'utilizzo di
scarpe chiuse, da ginnastica o simili;è obbligatorio legarsi i capelli.

Il/La sottoscritto/a
(maggiorenne).....................................................................................
.
nato/a a............................................ il ......../......../.............
residente
in(città/paese).......................................................................
Via/Loc................................................................................................
.
documento (tipo,numero)………………..............................................
Desidero ricevere gratuitamente la newsletter di Saltalbero Parco
Avventura per essere informato sulle novità e le promozioni.

e-mail................................................................................... .
DICHIARA DI AVER LETTO, COMPRESO ED ACCETTATO IL
PRESENTE REGOLAMENTO
Dichiara inoltre di non essere sotto gli effetti dell'alcol, di sostanze stupefacenti e/o
medicinali che ne limitino la mobilità e/o la lucidità.

Minori affidati

Rapolano Terme, lì ....../......./............
In fede (firma) ............................................
Saltalbero s.s.d. a r.l. informa che i dati verranno trattati in ottemperanza agli obblighi previsti dal
D.Lgs 30/06/03 n.196 (c.d. Codice della Privacy). Sarà comunque possibile, in qualsiasi momento,
richiedere la modifica o cancellazione dei propri dati facendone richiesta scritta per mezzo
raccomandata.
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