REGOLAMENTO DEL PARCO AVVENTURA
- L’entrata al Parco è libera. Si paga solo l’accesso ai percorsi. L’entrata consente il libero utilizzo dei
percorsi per il periodo indicato dal biglietto.
- Il Parco dispone di differenti livelli di difficoltà. Chiedete al personale qual ’è il percorso più adatto a voi!
- Prima di iniziare l’attività viene consegnato l’equipaggiamento (imbracatura, longes, moschettoni, casco)
che viene indossato con l’aiuto di un operatore del Parco. Tale attrezzatura dovrà essere consegnata subito
al termine dell’attività, nelle stesse condizioni in cui è stata ricevuta. Non è possibile utilizzare la propria
attrezzatura.
- Attraverso un Briefing vengono illustrate le modalità di progressione in sicurezza sui percorsi e ogni utente
è tenuto obbligatoriamente ad effettuare il percorso di prova sotto la supervisione di un Operatore per
dimostrare di aver correttamente recepito le informazioni.
- Anticipiamo che la regola principale da adottare per la propria e altrui sicurezza è di avere almeno un
moschettone attaccato ai cavi di sicurezza.
- E’ vietato scuotere i passaggi facendoli dondolare ed è vietato saltare sulle piattaforme.
- Su ogni piattaforma è possibile accedere al massimo in 3 persone contemporaneamente.
- Tale regola, insieme all’obbligo di mantenere i moschettoni sempre agganciati ai cavi e alle istruzioni sulle
modalità di superamento dell’ostacolo, sono sempre riportate sui cartelli presenti ad ogni piattaforma.
- L’accesso ai percorsi è consentito solo con calzature adeguate, preferibilmente chiuse e con suola in
gomma.
- La direzione si riserva il diritto di sospendere l’attività in caso di condizioni meteo reputate pericolose per gli
utenti. Gli operatori sono inoltre autorizzati ad escludere dall’attività chiunque manifesti un comportamento,
un atteggiamento o uno stato fisico inadatto e potenzialmente pericoloso per sé o gli altri.
- Per accedere ai percorsi è necessario dichiarare, compilando un modulo, di aver preso visione di questo
regolamento. I partecipanti minorenni devono obbligatoriamente sempre essere seguiti dal maggiorenne che
ha firmato il modulo in loro vece in qualità di tutore legale o dagli accompagnatori designati.
- Sui percorsi i partecipanti sono completamente autonomi. Sono comunque SEMPRE presenti uno o più
Operatori qualificati che sorvegliano e intervengono in caso di necessità.
- E’ severamente vietato accedere ai percorsi in assenza dell’autorizzazione degli operatori, in assenza di
essi e durante i periodi di chiusura.
La sicurezza è sempre garantita, a patto che si rispettino le semplici regole di progressione impartite
dagli operatori e ricordate dai cartelli presenti ad ogni passaggio!

REGOLAMENTO UTENTI NON PARTECIPANTI
Gli ospiti e gli accompagnatori presenti al Parco Avventura BUSATTE ADVENTURE e al Parco le Busatte
sono tenuti a rispettare alcune semplici regole:
- non danneggiare la natura e l’ambiente che ospita l’attività.
- non gettare rifiuti a terra
- non fumare
- utilizzare i servizi igienici
- tenere i cani al guinzaglio e raccoglierne le deiezioni
- scendere dalla bicicletta nelle vicinanze del Parco Avventura
- rispettare gli altri ospiti evitando schiamazzi o rumori molesti.
RICORDATE ANCORA UNA VOLTA: LA REGOLA PRINCIPALE SUI PERCORSI E’ DI AVERE SEMPRE
ALMENO UN MOSCHETTONE ATTACCATO AI CAVI DI SICUREZZA.

BUON DIVERTIMENTO!
Parco realizzato e gestito secondo le normative UNI EN 15567 1-.2.
Gli operatori del Parco hanno conseguito le abilitazioni richieste per operare in un Parco Avventura.
Tutta l’attrezzatura e l’impianto vengono quotidianamente controllati.
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