REGOLAMENTO PARCO AVVENTURA
PERCORSO BABY
Dai 4 anni compiuti ai 6 anni, con piccola spiegazione sul posto e sotto la sorveglianza e
responsabilità di un adulto.
I dispositivi di protezione sono a disposizione per la durata massima di 1h. Ultimo accesso ai percorsi
1h prima della chiusura.
PERCORSO VERDE
Dai 7 anni compiuti agli 11 anni e altezza minima di 120 cm con istruzione e sotto la sorveglianza e
responsabilità di un adulto.
I dispositivi di protezione sono a disposizione per la durata massima di 1h. Ultimo accesso ai percorsi
1h prima della chiusura.
PERCORSO BLU, ROSSO, NERO, EXTREME
Dai 9 anni compiuti e altezza minima di 140 cm.
Ai minorenni è consentito accedere ai percorsi autonomamente, ma solamente con la firma del
presente regolamento da parte di un adulto responsabile (il personale del Parco Avventura si riserva il
diritto di richiedere un documento di identità al momento dell’iscrizione).
I dispositivi di protezione individuale sono a disposizione per la durata massima di 2h. Ultimo accesso ai
percorsi 2h prima della chiusura.
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Il costo del biglietto comprende: l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), l’insegnamento delle
tecniche di progressione e di sicurezza, la vigilanza da parte del personale addetto.
In caso di abbandono momentaneo dei percorsi, non è possibile accedervi di nuovo. 3.
È
obbligatorio l’uso di scarpe adatte e completamente chiuse (da ginnastica o da trekking) e legarsi i
capelli.
È vietato indossare accessori quali: foulards, zaini, borse, macchine fotografiche/videocamere a
tracolla.
Ogni utente progredisce lungo i percorsi autonomamente e sotto la PROPRIA RESPONSABILITÀ.
Prima di accedere ai percorsi è OBBLIGATORIO partecipare all’istruzione, che comprende la visione
del video e l’istruzione da parte del personale addetto sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
(DPI), delle tecniche di progressione e di sicurezza e l’esecuzione del percorso di prova (briefing),
indipendentemente dal livello di conoscenza di ogni utente.
Ci riserviamo il diritto di sconsigliare o vietare l’accesso ai percorsi alle persone che riteniamo non
idonee.

E’ OBBLIGATORIO RIMANERE ANCORATI AL CAVO DI SICUREZZA PER TUTTA LA DURATA
DEL PERCORSO.
7. Su ogni attrezzo può accedere 1 sola persona per volta e su ogni piattaforma possono sostare al
massimo 3 persone per volta.
8. È SEVERAMENTE VIETATO FUMARE LUNGO TUTTI I PERCORSI ED ESSERE SOTTO
L’EFFETTO DI ALCOL E STUPEFACENTI.
9. L’accesso al Final Tamaro Jumping è consentito con un peso minimo di 30 Kg (in caso di vento 40 Kg)
e un peso massimo di 110 Kg.
10. Qualora il parco dovesse essere chiuso per ragioni meteo sfavorevoli (temporali), non saranno effettuati
rimborsi.
11. L’utilizzo del parco implica l’accettazione di questo regolamento e delle indicazioni del
personale del Parco Avventura e della Monte Tamaro SA.
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