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IL PARCO AVVENTURA È APERTO:
• Agli adulti, ai ragazzi sopra a cm140 di altezza e che abbiano compiuto 12 anni previa autorizzazione di un adulto responsabile

• Ai bambini di altezza minima di 100 cm sotto sorveglianza e controllo di un genitore o di chi ne fa le veci

• I ragazzi sopra a 140 cm di altezza pagano il prezzo del biglietto potendo accedere a tutti i percorsi del parco

• Il costo del biglietto per l'utilizzo del percorso 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

• Ogni utente progredisce autonomamente e sotto la propria responsabilità

• Ogni utente dichiara e garantisce di non accedere ai percorsi sotto gli effetti dell'alcool, di droghe o di medicinali che limitano le 

   capacità psico-fisiche

• I percorsi richiedono una buona preparazione psico-fisica, sono quindi sconsigliati ai soggetti con malattie che limitano le suddette

   capacità e alle donne in gravidanza

• È vietato l'accesso e l'utilizzo dei percorsi in assenza del personale addetto

• È severamente vietato salire sul PERCORSO NERO senza l’autorizzazione dell’istruttore. Il personale addetto si riserva la 

   facoltà di negare l’accesso alle persone non ritenute idonee

• Prima di accedere ai percorsi è obbligatorio partecipare al briefing istruttivo (utilizzo dpi, tecniche di progressione e di 

   sicurezza) a prescindere dal livello di conoscenza di ciascun utente

• L'evoluzione sul percorso di avvicinamento è obbligatorio per tutti (percorso pratica): La direzione si riserva di sconsigliare o di 

   vietare l'accesso alle persone non ritenute idonee

• È obbligatorio, una volta saliti sul percorso, rimanere perennemente attaccati al cavo di sicurezza (linea di vita)

• È vietato l'utilizzo di dpi propri, non in dotazione dal parco

• I dpi sono a disposizione per ogni utente per la durata di 2 ore, ogni ora aggiuntiva sarà pagata al momento della restituzione dei 

   materiali

• Gli utenti sono tenuti all'osservanza delle raccomandazioni ed istruzioni che le sono loro ricordate: Su ogni attrezzo può accedere 

 una persona alla volta, su ogni piattaforma possono sostare massimo tre persone, è vietato fare oscillare o scuotere volonta-

  riamente gli attrezzi, è vietato lanciare oggetti e/o altre cose dall'alto dei percorsi

• È consigliabile l'uso di scarpe e abbigliamento sportivo/comodo, è consigliato legarsi i capelli e depositare gli oggetti che 

   possono cadere (cellulare, macchine fotografiche, borse..)

• In caso di interruzione dell'attività, dopo il briefing iniziale, per motivi causa maggiore, il costo del biglietto non verrà rimborsato

• Qualsiasi persona che si comporti in modo pericoloso, mettendo a rischio se stesso e gli altri verrà allontanato dal parco

• Gli utenti sono responsabili del materiale (dpi) consegnato per fare i percorsi; la direzione si riserva la facoltà di chiedere il risarci-

   mento in danaro per perdita o rottura da uso improprio

• Con la liberatoria firmata si concede all'organizzazione il diritto di utilizzare, senza alcun compenso, le foto, i filmati, le registrazioni a 

   scopo promozionale/pubblicitario

• È vietato togliere l’imbrago da soli. Rivolgersi obbligatoriamente agli addetti

• Nell’area giochi-picnic È ASSOLUTAMENTE VIETATO LASCIARE INCUSTODITI I BAMBINI. La responsabilità dei minori è esclusivamente 

  del genitore o accompagnatore maggiorenne, con tutti gli obblighi di vigilanza ed attenzione connesse. La direzione declina ogni respon-

  sabilità per gli infortuni e/o incidenti causati da negligenza, imprudenza, mancata sorveglianza del minore o dalle inadempienze delle 

  norme di sicurezza e, in generale, per i danni subiti dagli utenti nell’ipotesi in cui non si attengano alle predette disposizioni.  
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CON L’ACQUISTO DEL BIGLIETTO E/O CON L’ACCESSO ALL’INTERNO
DEL PARCO, I VISITATORI DICHIARANO DI AVER ACCETTATO
LE CONDIZIONI E IL REGOLAMENTO DEL PARCO

CONDIZIONI DI ACCESSO

NEL RISPETTO DELLA COLLETTIVITÀ, SI PREGA DI
RACCOGLIERE LE DEIEZIONI DEI VOSTRI ANIMALI
E DI TENERLI AL GUINZAGLIO ALL’INTERNO DEL PARCO.

INOLTRE IN CASO DI COMPORTAMENTI E
DANNEGGIAMENTI  A PERSONE, COSE O ALTRI ANIMALI,
IL PROPRIETARIO DEL CANE NE RISPONDE CIVILMENTE
E PENALMENTE ESONERANDO IL PARCO
DA OGNI RESPONSABILITÀ

È SEVERAMENTE VIETATO FUMARE
ALL'INTERNO DEL PARCO VIVIAVVENTURA

La direzione

GLI ADULTI DEVONO IMPEGNARSI A  CONTROLLARE
I MINORI ASSICURANDOSI CHE RISPETTINO LE CONDIZIONI
INDICATE DAL REGOLAMENTO.

IL PARCO SI ESONERA DA OGNI RESPONSABILITÀ
CIVILE E PENALE, DERIVANTE DA AZIONI,
COMPORTAMENTI E DANNEGGIAMENTI A COSE,
PERSONE E STRUTTURE TENUTI DAL VISITATORE.
GLI EVENTUALI DANNEGGIAMENTI SARANNO
A CARICO DEL MEDESIMO.


