
REGOLAMENTO INTERNO - PARCO AVVENTURA VALLE DELL’ORSO
Vi ricordiamo che accedere ai percorsi acrobatici, a diversi metri dal suolo, costituisce un’attività che 
implica il rispetto di un certo numero di regole e raccomandazioni. 

     L’ACCESSO AI PERCORSI È CONSENTITO SOLO A COLORO CHE: 

     IL COSTO DEL BIGLIETTO COMPRENDE: 

 A. 
capacità dell’individuo, non hanno ingerito sostanze che possano alterare il comportamento ( alcool, droghe,
medicinali ). Inoltre è severamente vietato l’accesso ai percorsi alle donne in stato di gravidanza. 

 B. 
Sono tassativamente vietati infradito, zoccoli o qualsiasi tipo si scarpa aperta. 

 C. 
accompagnatori di minorenni. 

 D. Sono provvisti di biglietto. 

A. L’utilizzo delle strutture. 
B. 
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A. L’utilizz . 
B. Il noleggio del DPI (dispositivo di protezione individuale) per la durata massima di 2 ore (briefing compreso).
Coloro che non rispettano tali limiti di tempo pagheranno una tariffa extra per ogni ora o frazione in più.

     PRIMA DI ACCEDERE AI PERCORSI È OBBLIGATORIO: 

     PERCORSI ACROBATICI DEL NOSTRO PARCO: 

     LUNGO I PERCORSI: 

     SI RICORDA INOLTRE CHE: 

 C. 
 D. La supervisione da parte degli addetti e l’intervento da parte degli istruttori in caso di qualsiasi necessità. 

 A. 
indipendentemente dal livello di conoscenza di tale attività da parte di ogni utente. 

 B. 
facoltà di far ripetere le prove se non effettuate correttamente e di escludere le persone non ritenute idonee alla
pratica dei percorsi. 

A.  a linea vita continua - ,  E VERDE YOUNG 
   

  
B.   

 A. Gli utenti devono osservare scrupolosamente le istruzioni loro impartite, in particolare devono rimanere
permanentemente agganciati tramite i dispositivi di ancoraggio ( fettucce, moschettoni e carrucola ) al cavo di

 B. Le scuole ed i gruppi procedono sotto la responsabilità del loro organizzatore. 
 C. Sulle piattaforme possono sostare al massimo 3 ( tre ) persone. 
 D. 
 E. È vietato far oscillare o scuotere volontariamente gli attrezzi. 
 F. È vietato lanciare oggetti dalle piattaforme. 
 G. 
 H. 

v
È severamente vietato fumare con il DPI, utilizzare cellulari, fotocamere e apparecchi di diffusione sonora.

 A. 
calar della luce naturale. 

 B. 
pratica viene sospesa per riprendere al termine della pioggia. Se la pioggia dovesse causare la chiusura del parco e
quindi l’arresto delle attività a meno di un ora dall’ingresso, verrà omaggiata una nuova entrata. 

 C. 

 D. Gli istruttori si riservano il diritto di allontanare dal parco coloro che con il loro comportamento possano mettere a

 Il parco avventura Valle dell’Orso non si assume nessuna responsabilità in caso di incidente causato dalla negligenza

Eventuali rimborsi del biglietto potranno essere fatti entro e non oltre 10 minuti dall’emissione dello stesso.
Verrà trattenuto il 30% per motivi fiscali.

repentaglio la propria o l’altrui incolumità e senza corrispondere alcun rimborso. 
 E. 

degli utenti o dal mancato rispetto delle norme di sicurezza o dal cambiamento improvviso delle condizioni atmosferiche.
 F. 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE - PARCO AVVENTURA VALLE DELL’ORSO
ATTENZIONE: SIETE VOI STESSI I GARANTI DELLA VOSTRA SICUREZZA.

TENENDO IN CONSIDERAZIONE LA SPECIFICITÀ DI QUESTE ATTIVITÀ, I PERCORSI SI SVOLGONO IN 
COMPLETA AUTONOMIA E SOLO VOI SIETE IN GRADO DI VALUTARE LE VOSTRE CAPACITÀ FISICHE. 

COMPILARE I CAMPI SOTTOSTANTI IN MANIERA CHIARA E LEGGIBILE:

IL/LA SOTTOSCRITTO/A MAGGIORENNE

     NOME E COGNOME:
     TIPO DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ:
     NUMERO:
     COMUNE DI EMISSIONE:

DICHIARA DI AVER LETTO, COMPRESO E ACCETTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO.

ELENCO DEI PARTECIPANTI AI PERCORSI PER TOTALE DI N°          PERSONE ( indicare il n° in cifra ): 

     NOME E COGNOME:

INOLTRE DICHIARA E GARANTISCE PER SÉ E PER GLI ALTRI EVENTUALI PARTECIPANTI DI NON ESSERE SOTTO GLI EFFETTI 
DELL’ALCOOL, DI SOSTANZE STUPEFACENTI E/O MEDICINALI CHE NE LIMITINO LA MOBILITÀ E/O LUCIDITÀ.

        ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI D. LGS 30/06/2003 N. 196 ( CODICE PRIVACY )

( firma leggibile )

( firma leggibile )

( firma leggibile )

Torre del Greco
li                /            /


