
REGOLAMENTO CERVIAVVENTURA
Per potervi permettere di passare un momento piacevole all’interno del nostro Parco Avventura, vi ricordiamo che spostarsi da un albero all’altro, a diversi metri dal 
suolo - totalmente autonomi e sotto la propria responsabilità - costituisce una attività a rischio che implica il rispetto di un certo numero di regole e 
di raccomandazioni imperative.

Il Parco Avventura CERVIAVVENTURA è aperto: agli adulti e ai minori, con altezza superiore ai 100 cm e minimo 4 anni di età, che siano stati preventivamente 
autorizzati da persona adulta responsabile (genitore o chi ne fa le veci). 
Gli adulti responsabili per i minori devono seguire questi ultimi per tutta la durata delle attività, dal corso preparatorio (briefing) fino alla discesa a terra degli 
stessi. 
I gruppi e le scolaresche procedono sotto la responsabilità del loro organizzatore. 
Lo svolgimento delle attività del Parco da parte degli utenti avviene autonomamente e sotto la esclusiva responsabilità degli stessi ed implica il rispetto di regole 
e di raccomandazioni imperative. 
ll Parco non si assume alcuna responsabilità in caso di incidente causato da negligenza, imprudenza o imperizia da parte degli utenti e comunque dal 
non rispetto delle regole di sicurezza impartite, né per la perdita o danneggiamento di effetti personali. 
Per accedere alle attività del Parco è necessario essere in buona forma fisica e psicofisica. In particolare, ogni utente garantisce di non accedere ai percorsi sotto 
effetti di alcool, droghe o medicinali che possono limitare le capacità psicofisiche e di non soffrire di vertigini. 
Ogni utente deve informare un addetto al parco, prima dell’emissione del biglietto, riguardo eventuali problemi fisici che possano compromettere l’attività 
sui percorsi, quali ad esempio la presenza di protesi, convalescenza da recenti fratture, dispositivi medici (es. peacemaker, ecc.). Il parco declina ogni 
responsabilità su conseguenze derivanti dall’omissione delle informazioni di cui sopra. 
L’accesso alle attività per Parco è vietato alle donne in gravidanza ed ai soggetti con problemi cardiaci o similari. 
L’accesso al Parco è consentito solo a chi è in possesso di regolare biglietto. Il costo del biglietto comprende l’utilizzo dei Dispositivi di sicurezza e di Protezione 
Individuale (DPI), l’illustrazione ed insegnamento delle tecniche di progressione e di sicurezza e la vigilanza da parte del personale addetto. Al momento della 
consegna del DPI dovrà essere lasciato un documento di identità. I DPI sono a disposizione di ogni utente per la durata di 2,5 ore, al superamento delle quali 
potrà essere richiesto il pagamento di un ulteriore biglietto. L’ultimo accesso al Parco è consentito fino a 1,5 ore prima della chiusura. 
L’equipaggiamento di protezione individuale va utilizzato con il massimo scrupolo; è vietato l’utilizzo di DPI propri, non in dotazione dal Parco. 
È vietato l’accesso e l’utilizzo dei percorsi in assenza del personale addetto. 
Prima di accedere ai percorsi è OBBLIGATORIO partecipare al corso introduttivo (briefing) che istruisce sull’utilizzo dei DPI, sulle tecniche di progressione e di 
sicurezza, indipendentemente dal livello di preparazione e conoscenza di ciascun utente. 
Il personale del parco avventura durante il corso introduttivo (briefing) può ritenere, a proprio insindacabile giudizio, un utente non idoneo alle attività e 
impedirne la salita ai percorsi. In questo caso verrà risarcito il costo del biglietto. 
Una volta saliti sul percorso è OBBLIGATORIO rimanere perennemente attaccati al cavo di sicurezza (linea di vita). Gli utenti sono tenuti ad osservare le 
raccomandazioni ed istruzioni che sono state loro impartite. Su ogni attrezzo può accedere 1 sola persona alla volta; su ogni piattaforma possono sostare al 
massimo 3 persone; è vietato fare oscillare o scuotere volontariamente gli attrezzi 
La sicurezza, durante la progressione sui percorsi, è assoluta purché vengano rispettate le semplici regole d’istruzione impartite durante il briefing. Tuttavia, 
trattandosi di una normale attività sportiva, permangono i rischi ad essa associati (piccole ferite, escoriazioni di poco conto, ecc.). 
È vietato sostare o trattenersi sotto gli alberi interessati dai percorsi. 
Per accedere ai percorsi gli utenti devono avere entrambe le mani libere. È vietato l’utilizzo di cellulare, macchina fotografica o altri dispositivi che prevedano 
l’utilizzo delle mani. 
Si invitano gli utenti a lasciare borse, cellulari, macchine fotografiche, chiavi e altri oggetti in custodia a persone rimaste a terra. Sui percorsi è ammesso portare 
uno zainetto di piccole dimensioni regolarmente indossato sulla schiena. 
Chiunque non si attenga alle indicazioni elencate nel presente regolamento sarà allontanato dal parco senza alcun rimborso. 
Qualora il parco debba essere chiuso per cause di forza maggiore (es. per condizioni meteo sfavorevole) entro 1,30 h dall’ingresso, verrà omaggiata un’entrata 
gratuita. 
In caso di pericolo incendio all’interno del Parco Naturale, segnalato da tre squilli di sirena, tutti gli utenti dovranno tempestivamente portarsi alle uscite del Parco 
Naturale seguendo le apposite segnalazioni. Chi si trova impegnato nei percorsi dovrà procedere tempestivamente alla conclusione, pur rispettando comunque 
le norme di sicurezza previste. Gli addetti del parco assisteranno gli utenti in questa procedura. 
Eventuali infortuni verificatesi durante le attività dovranno essere riferiti al personale addetto al momento dell’uscita dalla zona a cui si riferisce 
il biglietto pagato.

Regole da seguire per l’accesso | Covid-19
a. Indossa sempre la mascherina
b. Puoi entrare se la tua temperatura è al di sotto dei 37,5°C
c. Mantieni sempre 1 metro di distanza dalle altre persone e non creare assembramenti
d. Igienizza o lava le mani prima di entrare
e. Segui il percorso di visita consigliato
f. Ti consigliamo di pagare utilizzando i sistemi elettronici a disposizione se possibile
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LA DIREZIONE DEL PARCO DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN CASO DI INOSSERVANZA DELLE NORME QUI ELENCATE.

DATA__________________ Dati del firmatario (in stampatello) Nome e Cognome____________________________________________________________________________________

Documento:    patente     C.I.     altro________________________________ N° doc____________________________________Rilasciato da_____________________________________

Dichiaro di aver letto, approvato e sottoscritto il presente regolamento. Ai sensi dell’articolo 13 del regolamento UE 2016/679, autorizzo l’utilizzo dei dati 

anagrafici ai fini dell’espletamento degli adempimenti relativi allo svolgimento delle attività del Parco “CerviAvventura”.

    acconsento        non acconsento                                                Firma____________________________________

INDICARE I NOMI DEGLI ALTRI COMPONENTI DEL GRUPPO (in stampatello)

Desidero ricevere la newsletter del Circuito AmaParco | e-mail__________________________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679, i dati personali che La riguardano sono utilizzati esclusivamente da Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a. per finalità 
informative, per l’invio di comunicazioni e per uso statistico. Informazioni estese sui suoi diritti su www.atlantide.net/privacy-policy/
Autorizzazione per ricevere news e promozioni
     Sì, voglio ricevere le vostre news e promozioni     No, non voglio ricevere le vostre news e promozioni    Firma____________________________________
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