Regolamento parco avventura Ciuchino Birichino
1.

Prima di entrare nel parco avventura ciuchino birichino ogni partecipante deve leggere questo regolamento. apponendo la sua firma conferma
di averne preso atto e di essere d’accordo con esso e di non eccepire riserve. i genitori e i tutori di partecipanti minorenni confermano firmando
il documento di aver letto, accettato e spiegato ai minorenni il regolamento; durante il percorso dovranno accompagnarli assumendone la piena
responsabilità.

2.

I minorenni sono sotto l’attenta sorveglianza e responsabilità dei loro genitori/accompagnatori durante tutta la permanenza all’ interno del
parco.

3.

chi entra in bosco e non presta attenzione a sassi, rocce, tronchi, rami è consapevole che può cadere e farsi male.

4.

le prescrizioni di sicurezza fornite dallo staff del parco in merito ai percorsi che possono e non possono fare i minorenni in base ad altezza,
eta’ e propensione sono obbligatorie. sottoscrivendo il presente regolamento si accettano in toto le norme di sicurezza e le indicazioni fornite
dallo staff del parco.

5.

I minorenni devono svolgere l’attività sotto l’attento controllo di un adulto responsabile a terra o sul percorso, che controllerà il corretto
svolgimento delle attività secondo le direttive impartite dallo staff del parco avventura. nell’area bimbi (età 3-7 anni o altezza al polso inferiore a
1.50 metri) è obbligatoria la costante sorveglianza di un adulto responsabile che camminerà al fianco del bambino e lo aiuterà durante lo
svolgimento dei percorsi.

6.

è obbligatorio rimanere permanentemente ancorati al cavo di sicurezza, da inizio a fine percorso. È obbligatorio leggere i cartelli a inizio
percorsi ed attenersi ad essi.

7.

Ogni utente è responsabile della propria sicurezza.

prima di accedere ai percorsi è obbligatorio partecipare al briefing istruttivo (utilizzo dei dpi, tecniche di progressione e di sicurezza),
indipendentemente dal livello di conoscenza di ogni utente. L’adulto responsabile dovrà seguire il corso di preparazione (briefing) insieme al
minore. il percorso di prova è obbligatorio per tutti. l’istruttore ha il potere decisionale di sospendere il proseguimento di chi non supera il
percorso e dii sconsigliare l’accesso ai percorsi alle persone ritenute non idonee. in caso di meteo avverso i percorsi saranno chiusi.

8.

è vietato fumare all’interno del bosco.

9.

i cani sono ammessi, esclusivamente al guinzaglio, durante tutta la permanenza nel parco.

10. regole durante lo svolgimento dell’attività: scendere dalla rete di fine percorsi mantenendosi ad essa e prestando attenzione a non inciampare;
non afferrare, mentre si vola, la corda di recupero; non mettere le mani sul cavo della carrucola; posare entrambi i moschettoni sui cornetti della
carrucola durante i voli; mettere entrambe le mani sulla corda della carrucola durante i voli; uno alla volta su scale, rampe e giochi, massimo 3
su ogni pedana; non effettuare il volo se la rete o la pedana di atterraggio è già occupata; seguire le indicazioni dell’ istruttore e le regole fornite.

11. l’organizzazione non si assume la responsabilità in caso di incidente causato dalla negligenza e dal non rispetto delle regole e delle norme di
sicurezza (ad esempio lesioni dovute a sfregamenti con funi, carrucole, inciampi su rete, distorsioni, schegge, rami, terreno impervio boschivo,
ecc.)
12. può partecipare alle attività del parco avventura ciuchino birichino solo chi sottoscrive il presente regolamento ed il correlato modulo di
adesione al regolamento. per i minori fa fede la dichiarazione dei genitori o di un adulto responsabile.
13. È abilitato ad effettuare i percorsi solo chi non ha alcun impedimento fisico e psichico all’ attività sportiva, non ha problemi cardiaci, non ha
assunto alcool, sostanze stupefacenti o medicinali che limitano la mobilità e lucidità, non è in stato di gravidanza, non pesa oltre 100 kg.
14. è obbligatorio attenersi alle prescrizioni di sicurezza per lo svolgimento dei percorsi fornite dagli istruttori durante il briefing e alle loro
indicazioni. in caso di emergenza o difficoltà aspettare l’intervento dell’istruttore.
15. è obbligatorio legarsi i capelli, coprire i piercing con un cerotto, togliere sciarpe, foulard, zaini, tracolle, borse ed indossare scarpe chiuse idonee
all’attività sportiva.
16. l’organizzazione si riserva il diritto di utilizzare, senza alcun compenso, le foto o i filmati realizzati a scopo pubblicitario.
17. l’organizzazione si riserva il diritto di chiudere il parco per motivi di sicurezza (es. temporali). in tali casi non è previsto rimborso.
18. non sussiste altresì rimborso se un utente termina l’attività anzitempo per sua volontà.
19. Partecipando all’attività ci si assume la responsabilità per eventuali infortuni derivanti da negligenza quali inciampi, mancanza di attenzione e
concentrazione, non rispetto delle prescrizioni di sicurezza fornite, sia durante la permanenza nel parco sia nella diversa fasi di vestizione,
svestizione, salita, discesa dai percorsi.
20. partecipando all’ attività si esonera la suddetta organizzazione ed i suoi istruttori da qualunque risarcimento o responsabilità, salvo caso di dolo
o colpa grave, per danni fisici e materiali verificatesi prima, durante e dopo lo svolgimento dell’attività
21. L’organizzazione non risponde per perdita, furti, danneggiamenti ad abbigliamento, cellulari, telecamere, ecc.
22. è obbligatorio lasciare un documento di identità per l’uso delle attrezzature.
23. è vietato togliere da soli il casco e l’imbragatura.
24. Per i minori è l’adulto responsabile che si assume la responsabilità per lo svolgimento dell’attività e per la presa visione dei precedenti punti.

