Provincia
di Padova

MODULO ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
Il/La Sottoscritto/a

nato/a il

e residente nel Comune di

Prov. (

/

/

a

) cell.

e-mail

DICHIARA
q PER SE

e/o in qualità (barrare la casella che interessa)

q GENITORE

q ACCOMPAGNATORE (in vece del genitore)

del/dei minore
residente/i in Comune di
• Di aver preso attenta visione del regolamento del parco avventura riportato sul retro della presente e di accettarlo in ogni sua parte;
• Che egli e/o il/i minore/i stesso/i gode/godono  di sana e robusta costituzione e non è/sono affetto/i da patologie psicofisiche
temporanee e/o permanenti, che possano essere causa di situazioni di pericolo per sé o per gli altri durante lo svolgimento dei percorsi
aerei del “Parco avventura Le Fiorine”;
• Che egli e/o il/i minore/i accederanno ai percorsi solo dopo:
R Aver visionato il percorso ed essere consapevole/i delle difficoltà dello stesso;
R Aver ottenuto e ben compreso le istruzioni impartite dagli istruttori durante il briefing teorico e pratico per l’utilizzo in sicurezza
delle attrezzature fisse e mobili;
R Aver imparato ad aprire e chiudere correttamente i moschettoni;
R Aver compreso l’obbligatorietà di non modificare l’assetto dell’imbracatura e di mantenerla così come è stata fatta indossare
(cintura e cosciali) dal personale addetto;
R Aver compreso che durante tutto il percorso un moschettone, dei due in dotazione, deve sempre rimanere agganciato sul cavo
di sicurezza (linea di vita, identificata all’inizio dal colore rosso).
Nel caso di tutela del/dei minore/i sopra riportati, AUTORIZZA il/i minore/i all’esecuzione del percorso “Parco avventura Le Fiorine”,
alle condizioni contenute nel regolamento, sorvegliando che il/i minore/i durante i percorsi aerei abbia/abbiano sempre un moschettone
agganciato al cavo di sicurezza (linea di vita, identificata all’inizio dal colore rosso).
ESONERA la Cooperativa Terra di Mezzo da ogni responsabilità sia in relazione ad infortuni derivanti dallo svolgimento dell’attività
ludico-sportiva effettuata, che per danni provocati a persone e/o a cose, consapevole che eventuali assicurazioni contro gli infortuni devono essere a carico di coloro che effettuano il/i percorso/i.
AUTORIZZA codesta azienda: ad effettuare eventuali riprese fotografiche e/o filmati ad esclusivo uso di promozione delle attività e di controllo di sicurezza dell’impianto; ad inserire il contatto mail nella mailing-list della Cooperativa Terra di Mezzo ai fini promozionali.
Letto, approvato e sottoscritto
Data

/

/

					

Firma leggibile

Ai sensi del D.lgs 196/03, La informiamo che il trattamento dei dati personali che La riguardano viene effettuato da Cooperativa Terra di mezzo ai soli fini statistici interni, SENZA
CESSIONE A TERZI. La firma della presente costituisce consenso al trattamento dei dati personali per le sole finalità sopra descritte.

Data

/

/

					

Firma leggibile

AREA RISERVATA ALLA SEGRETERIA
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I PERCORSI DEL PARCO AVVENTURA

Il Parco Avventura Le Fiorine è conforme ai requisiti di costruzione, sicurezza e gestione previsti dalle normative UNI EN 15567-1 e 2. I certificati di conformità rilasciati al Parco Le Fiorine sono consultabili direttamente al parco.
Il Parco Avventura Le Fiorine è costituito dai seguenti percorsi:
• Percorso VERDE, riservato a bambini dai 2 ai 7 anni sotto la sorveglianza e controllo diretto dei genitori o di chi ne fa le veci;
• Percorso BLU, adatto ad adulti, ragazzi e bambini che dimostrino una capacità di presa al palmo della mano ad una altezza di
almeno 145 cm a braccio teso;
• Percorso ROSSO, adatto ad adulti e ragazzi che dimostrino una capacità di presa al palmo della mano ad un’altezza di almeno
145 cm a braccio teso;
• Percorso NERO, riservato ad adulti e ragazzi che dimostrino una capacità di presa al palmo della mano ad un’altezza di almeno
165 cm a braccio teso.

REGOLAMENTO
01. L’accesso ai percorsi è severamente vietato nelle ore di chiusura del Parco e comunque in assenza del personale addetto riconoscibile
dalle apposite divise;
02. Prima di accedere ai percorsi, gli utenti del Parco Avventura Le Fiorine devono accettare incondizionatamente il presente regolamento
con la sottoscrizione di un apposito modulo liberatorio; per i minorenni il modulo è sottoscritto da un adulto che si assume le relative
responsabilità;
03. La partecipazione e la presenza dei diversamente abili è possibile su ogni percorso previa prenotazione;
04. È obbligatorio depositare un documento di identità alla reception del Parco che sarà restituito dopo la riconsegna dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) dati in uso e il pagamento dei percorsi effettuati;
05. Il prezzo dei percorsi comprende:
		
a. l’uso dei DPI, costituiti da imbrago, longe e moschettoni, carrucola e casco
		
b. il corso di formazione (briefing) per l’addestramento alle tecniche di sicurezza e progressione
		
c. l’esercitazione sul percorso di prova
		
d. la vigilanza e l’eventuale aiuto da parte del personale del Parco durante l’esecuzione dei percorsi aerei
		
e. la copertura assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi
06. L’accesso a tutti i percorsi aerei è consentito solamente dopo il briefing d’istruzione e l’esecuzione del percorso di prova;
07. Il personale si riserva la facoltà di negare l’accesso ai percorsi a coloro che non diano sufficienti garanzie di saper progredire in sicurezza
o che non siano in possesso dei requisiti necessari;
08. L’utente che si comporterà in modo scorretto mettendo a rischio la propria e l’altrui incolumità sarà invitato a scendere e ad allontanarsi
dal Parco pagando il prezzo previsto;
09. È obbligatorio rimanere sempre ancorati al cavo di sicurezza (linea di vita identificata all’inizio dal colore rosso) dall’inizio alla fine di ogni
percorso aereo. Ogni utente progredisce lungo ciascun percorso in piena autonomia, consapevole degli esercizi che sta compiendo,
sotto la propria responsabilità. In caso di dubbi e/o timori egli è tenuto ad avvisare il personale di sorveglianza per ricevere assistenza;
10. È obbligatorio seguire le istruzioni che vengono impartite dal personale addetto alla sorveglianza;
11. È vietato uscire dal percorso pedonale segnato, il parco non si assume alcuna responsabilità nel caso in qui non venga seguita la viabilità
interna;
12. Ogni linea può essere percorsa da un solo utente per volta; su ogni piattaforma possono sostare al massimo tre utenti. Attendere che si
liberino le piattaforme e/o le linee prima di impegnarle;
13. È vietato:
		
a. usare altri DPI all’infuori di quelli fatti indossare dal personale addetto;
		
b. manomettere o alterare i DPI o la loro regolazione;
		
c. fumare all’interno del Parco;
		
d. far oscillare o scuotere volontariamente i cavi e gli attrezzi
		
e. gettare a terra oggetti di ogni genere
14. Per accedere ai percorsi è opportuno: indossare abbigliamento sportivo e scarpe da ginnastica o da trekking; raccogliere i capelli, togliere gli accessori che possano impigliarsi (foulard, cappucci, pendenti,….) o cadere (telefonini, macchine fotografiche, chiavi, occhiali,…);
15. Per accedere ai percorsi è necessario essere in buona forma fisica generale, non avere problemi cardiaci, non aver ingerito sostanze
alcoliche, droghe o medicamenti che possano ridurre le normali capacità. I percorsi non sono consigliati a chi soffre di vertigini o malattie
che possano influire sul normale svolgimento del percorso;
16. In caso di maltempo, il personale si riserva la facoltà di sospendere l’accesso ai percorsi e/o di interrompere l’esecuzione;
17. Il Parco declina ogni responsabilità in caso di incidente causato da negligenza o da inosservanza del regolamento, delle norme di
sicurezza di cui sopra e delle istruzioni degli operatori.
Note:
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