PARCO SOSPESO
REGOLAMENTO INTERNO
Per garantire la vostra sicurezza e rendere ancora più piacevole la vostra visita vi chiediamo
di rispettare le seguenti regole:
•

È severamente vietato l'accesso al percorso durante la chiusura e/o in assenza del personale
di controllo e sicurezza.

•

L'accesso è consentito ad adulti e ragazzi di altezza minima 1.30 m e peso massimo di 120 kg.

•

L'accesso è consentito solo a coloro che sono provvisti di biglietto e che hanno assistito al
briefing del responsabile di sicurezza.

•

Il costo del biglietto comprende: l'uso di dispositivi di protezione (DPI), il briefing sulle
tecniche di progressione e di sicurezza, la vigilanza da parte del personale addetto, l’utilizzo
libero del percorso avventura per 1 ora a partire dalla consegna dei DPI individuali.

•

Alla presa in consegna dei DPI è richiesto un documento d'identità che sarà restituito alla
riconsegna dei DPI.

•

L'ultimo accesso è consentito fino ad 1 ora prima della chiusura del Parco.

•

È richiesto un accompagnatore adulto per i minorenni.

Prima di accedere al percorso è OBBLIGATORIO:
1. Leggere il Regolamento e partecipare al briefing istruttivo, indipendentemente dal livello di
conoscenza di ogni utente.
2. Firmare la Dichiarazione di presa in consegna ed utilizzo dei DPI e di aver compreso il
briefing e le tecniche di sicurezza.

Comportamento e Norme di Sicurezza
•

I visitatori sono obbligati a rispettare le aree a loro destinate.

•

È severamente vietato camminare o sostare sotto il percorso.

•

È severamente vietato fumare all'interno dell'impianto.

•

Depositare gli oggetti personali che possono causare intralcio alla progressione nel percorso
(bracciali, orecchini, ecc.) così come gli oggetti personali (cellulari, chiavi, portamonete, ecc.)
che possono subire danni provocati dalla loro caduta.

•

È obbligatorio l'uso di scarpe adatte(da ginnastica o da trekking).

•

È obbligatorio legarsi i capelli.

•

È vietato accedere ai percorsi sotto gli effetti dell'alcool, di sostanze stupefacenti o di
medicinali che limitano la lucidità.

•

Ogni utente progredisce lungo i percorsi autonomamente e sotto la PROPRIA

RESPONSABILITÀ, per i minorenni rispondono gli accompagnatori.
•

La direzione si riserva di sconsigliare l'accesso ai percorsi alle persone che ritiene non idonee e
di limitare l’accesso, per ragioni di sicurezza in caso di numero eccessivo di presenze.

•

È OBBLIGATORIO rimanere PERMANENTEMENTE ancorati, mediante i DPI, al cavo di
sicurezza contrassegnato da segnali rossi.

•

Su ogni linea di percorso può accedere 1 sola persona.

•

Su ogni piattaforma possono sostare 2 persone al massimo attendere quindi che si liberi un
posto prima di iniziare la linea.

•

È vietato fare oscillare o scuotere volontariamente le linee, saltare sulle linee di percorso e sul
le piattaforme.

•

Qualsiasi persona che si comporti in modo pericoloso, mettendo a rischio se stesso e causando
problemi agli altri, sarà allontanata dalla struttura.

•

Vi chiediamo di rispettare la pulizia dei luoghi e delle attrezzature destinate al vostro svago e al
vostro comfort. Nel Parco sospeso sono vietati i pasti è a vostra disposizione una zona riservata
ai picnic.

Accesso delle donne in gravidanza e di persone diversamente abili:
Le donne in stato interessante e le persone portatrici di handicap permanente o temporaneo,
nonché qualsiasi persona che possa usufruire di un diritto di precedenza sono pregate di informarsi sui rischi, sulle condizioni, le restrizioni e le formalità d’accesso con il personale preposto alla sicurezza.
All’interno del parco sono ammessi animali, che dovranno essere tenuti al guinzaglio e restare sotto
la custodia del proprietario.
Si declina ogni responsabilità in caso di inosservanza delle norme qui elencate;
Il presente Regolamento Interno è consultabile sul sito internet: http://www.gliequilibrinaturali.it/

