
       REGOLAMENTO PARCO AVVENTURA Monte Tamaro 

1. Il costo del biglietto comprende l’uso dei Dispositivi di protezione individuale (DPI), l’insegnamento delle tecniche di progressione e 
di sicurezza e la vigilanza da parte del personale addetto. Ultima entrata ai percorsi Mini e Medio: 1h 30min. prima della chiusura.           
Ultima entrata al percorso Grande: 2h 30min. prima della chiusura. 

2. È obbligatorio utilizzare unicamente i DPI messi a disposizione dalla Monte Tamaro SA (imbracatura completa + casco). 
3. Prima di accedere ai percorsi tutti i partecipanti e gli accompagnatori (per i gruppi) devono obbligatoriamente partecipare all’istruzione, che comprende la 

visione di un video ed un percorso di prova con il personale addetto, indipendentemente dal proprio livello di conoscenza.                                                              
Ci riserviamo il diritto di sconsigliare o vietare l’accesso ai percorsi alle persone che riteniamo non idonee. 

4. È obbligatorio l’uso di scarpe completamente chiuse (tipo trekking o ginnastica). 
5. È obbligatorio legarsi i capelli ed è vietato indossare oggetti che potrebbero impigliarsi, quali, ad esempio, zaini, borse, sciarpe, collane, ecc. 
6. È obbligatorio rimanere ancorati ai cavi di sicurezza per tutta la durata dell’attività e rispettare le indicazioni del personale del Parco Avventura. 
7. Su ogni esercizio può accedere al massimo 1 persona per volta e su ogni piattaforma possono sostare al massimo 3 persone per volta. 
8. L’accesso al Final Tamaro Jumping (fine percorso grande) è consentito con un peso minimo di 30 kg (in caso di vento 40 kg) ed un peso massimo di 100 kg. 
9. Ogni utente progredisce lungo i percorsi autonomamente e sotto la propria responsabilità.  
10. In caso di abbandono momentaneo dei percorsi non è possibile accedervi di nuovo. In caso di interruzione volontaria o mancato accesso ai percorsi (causa 

paura, vertigini, ecc.) non saranno effettuati rimborsi.  
11. Qualora il Parco Avventura dovesse chiudere per ragioni meteorologiche sfavorevoli (temporali), non saranno effettuati rimborsi. 
12. È severamente vietato fumare all’interno del bosco e lungo tutti i percorsi. È vietato accedere ai percorsi sotto l’effetto di alcol e stupefacenti. 
13. La sicurezza di tutti i percorsi è garantita e certificata. La Monte Tamaro SA declina ogni responsabilità in caso di infortuni. 
14. Ai minorenni è consentito di accedere ai percorsi autonomamente, ma solamente con la firma del presente regolamento da parte di un adulto responsabile. 

PERCORSO MINI (solo per bambini)   PERCORSO MEDIO (solo per bambini)   PERCORSO GRANDE 
Età minima: 4 anni compiuti.    Età minima: 7 anni compiuti.     Età minima: 9 anni compiuti. 
Altezza massima: 130 cm.     Altezza minima: 120 cm.      Altezza minima: 140 cm. 
Sotto la responsabilità e costante sorveglianza  Altezza massima: 150 cm.     Per i minorenni, gli accompagnatori 
di un adulto.       Sotto la responsabilità e costante    responsabili devono seguire l’attività da 
Tempo max. di utilizzo: 1h 30min.    sorveglianza di un adulto.     terra o svolgerla assieme ai ragazzi. 
        Tempo max. di utilizzo: 1h 30min.    Tempo max. di utilizzo: 2h 30min.  
   

L’utilizzo del Parco Avventura implica l’accettazione di questo regolamento e delle indicazioni del personale addetto e della Monte Tamaro SA.  


