
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E REGOLE COMPORTAMENTALI  
 
1. Avvisi importanti 
- L’utilizzo del parco avventura richiede concentrazione e comporta dei rischi, che possono portare a lesioni fisiche anche gravi. L’utilizzo 
avviene a proprio rischio e pericolo. Per non compromettere la necessaria concentrazione, si raccomanda di limitare l’utilizzo del parco 
avventura ad un massimo di tre ore. 
- Primo dell’utilizzo del parco ciascun partecipante deve partecipare a tutta la dimostrazione di sicurezza teorica e pratica e percorrere il 
percorso di addestramento. L’utilizzo del parco deve avvenire nel rispetto della dimostrazione di sicurezza e del percorso di addestramento. 
- L’utilizzo dei singoli percorsi avviene senza sorveglianza dell’organizzatore. Rientra pertanto nella piena responsabilità di ciascun 
partecipante rispettare esattamente le istruzioni e le regole di sicurezza secondo la dimostrazione di sicurezza e il percorso di addestramento. 
In caso di mancato rispetto, al partecipante può in ogni caso essere vietato l’utilizzo del parco e l’organizzatore non sarà in alcun modo 
responsabile. 
2. Condizioni generali di partecipazioni 
- Peso corporeo massimo 110 kg. Il parco è aperto a tutti i partecipanti che non soffrano di una menomazione fisica o psichica, che al momento 
dell’utilizzo del parco potrebbe costituire un pericolo per sé stessi o per terzi partecipanti. A persone sotto influenza di alcol o stupefacenti è 
severamente proibito l’utilizzo del parco. 
- Ai minori di 14 anni l’utilizzo del parco è concesso solo se accompagnati e controllati da persone adulte esercenti la potestà. Ad eccezione 
del percorso Sumsi, l’esercente la potestà deve direttamente accompagnare il minore ovvero percorrere egli stesso il percorso in immediata 
vicinanza del minore per costantemente controllare in questo modo il corretto rispetto delle regole di sicurezza. 
- Il percorso nero può essere utilizzato solo dal compiuto sedicesimo anno. Eccezioni possono essere fatte solo per gruppi di scuola o gruppi 
sportivi previo assenso da parte del responsabile del gruppo. Eccezioni individuali debbono essere autorizzate per iscritto dall’esercente la 
patria potestà. 
3. Particolari regole di sicurezza secondo la dimostrazione di sicurezza e l’addestramento 
- Il moschettone di sicurezza (chiave) deve essere inserito all’inizio di ogni percorso nella corda di sicurezza (safety line/line vita). Il 
moschettone (conduttore) ulteriormente deve essere sempre agganciato alla marcatura rossa. Attenzione alle eccezioni dove all’inizio dei 
percorsi ci sono le pareti di arrampicata e anche alle salite per i percorsi neri: Qui prima alla partenza il moschettone deve essere inserito nel 
conduttore del dispensore automatico (ulteriormente questa procedura illustrano delle foto al posto). 
- La carrucola deve essere agganciata alla corda di sicurezza verde (Flying-Fox-Teleferica). Prima della partenza nella teleferica, l’area di 
arrivo deve essere completamente libera, per evitare collisioni con altri partecipanti. 
- Ciascun elemento/stazione di un percorso può essere percorso solo singolarmente. Sulle rampe possono sostare contemporaneamente al 
massimo tre persone. 
- Cappelli lunghi e sciolti devono essere legati per motivi di sicurezza (carrucola). Piercing nei pressi dell’ombelico deve essere tolto o 
coperto completamento mediante nastro (pressione/attrito con la cintura di sicurezza). 
- Durante il percorrimento dei percorsi non possono essere trasportati oggetti, come p.es. cellulari, camere fotografiche, zaini, bottiglie, in 
quanto possono cadere, rendere più difficoltoso il percorrimento e/o incastrarsi o agganciarsi lungo il percorso. 
- L’equipaggiamento messo a disposizione dall’organizzatore (casco, cintura di sicurezza, corda con moschettoni, carrucola) deve essere 
usato secondo la dimostrazione di sicurezza e le istruzioni impartire durante il percorso di addestramento e non può essere tolto durante 
l’intero utilizzo del parco. 
4. Altre condizioni di partecipazione  
- L’organizzatore si riserva il diritto di escludere i partecipanti che non rispettano le regole e le istruzioni. Si riserva altresì la facoltà di 
chiudere il parco per motivi di sicurezza. 
- Una responsabilità dell’organizzatore per furto all’interno del parco, inclusa la stanza di deposito liberamente accessibile, così come per 
danneggiamento o imbrattamento di vestiti è esclusa. Per altri danni a cose l’organizzatore risponde solo per dolo o colpa grave. Caso fortuito 
o forza maggiore esclude ogni responsabilità dell’organizzatore. 
- Fotografie o video registrati dall’organizzatore durante le attività nel parco, dove sono riconoscibili i partecipanti, restano nella esclusiva 
disponibilità dell’organizzatore e possono essere utilizzate anche a fini promozionali. 
 
Con la sottoscrizione il partecipante conferma che le regole di partecipazione e di utilizzo del parco gli sono state spiegate e che egli le 
ha lette e comprese. 
 
Dati del 1° partecipante (1° figlio) 

Nome e Cognome ______________________________________________________ Data di nascita ________________________________ 

Residenza _________________________________________________________________________________________________________ 
 
Dati del 2° partecipante (2° figlio) 

Nome e Cognome ______________________________________________________ Data di nascita ________________________________ 

Residenza _________________________________________________________________________________________________________ 
 
Dati del 3° partecipante (3° figlio) 

Nome e Cognome ______________________________________________________ Data di nascita ________________________________ 

Residenza ________________________________________________________________________________________________________ 
 

Daten des partecipante (eventualmente i dati dell’esercente la potestà) 
 
Nome e Cognome _____________________________________________________Data di nascita ________________________________ 
 
Residenza ________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Luogo e data ___________________________________________________Sottoscrizione _______________________________________ 
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