REGOLAMENTO

del

IMPORTANTE:
Affrontare i vari passaggi del Parco Avventura a diversi metri dal suolo in totale autonomia, sotto la
propria responsabilità, costituisce un’attività con un grado di rischio che implica il rispetto di alcune
regole e raccomandazioni:
1. Essere in buona forma fisica e non presentare problemi cardiaci.
2. Seguire il corso di formazione (briefing) obbligatorio, e la prova pratica, che vi preparano ad
affrontare i percorsi e vi istruisce sull’uso dei dispositivi di sicurezza.
3. Rispettare le norme di sicurezza, in particolare rimanere sempre agganciati al cavo di
sicurezza,Iniziare il percorso inserendo sempre il moschettone nella linea vita.
4. Non portare nessun oggetto che possa cadere durante l’attività, non lanciare nessun oggetto
dall’alto dei percorsi.
5. Per ogni difficoltà chiedere consiglio o l’intervento di un istruttore.

GLI ISTRUTTORI SONO DA VOI AUTORIZZATI A:
1. Interrompere o negare lo svolgimento dell’attività a coloro che non rispettano le regole di
sicurezza, hanno un comportamento scorretto, disturbando o mettendo in pericolo se stessi e gli
altri utenti. In questo caso non sarà concesso rimborso del biglietto.
2. Chiudere i percorsi in caso di condizioni meteorologiche avverse.

OGNI UTENTE È RESPONSABILE DELLA PROPRIA SICUREZZA:
Il parco avventura il GIGANTE non si assume nessuna responsabilità in caso di incidente causato
dalla vostra negligenza o dal non rispetto delle norme di sicurezza.
I minori sono sotto la responsabilità dei propri genitori o di un adulto responsabile, che li autorizza a
partecipare all’attività e li segue scrupolosamente a terra o sul percorso.
I gruppi o le scolaresche sono sotto la responsabilità dei loro accompagnatori.

REGOLE:
a) Su ogni percorso si procede una persona alla volta.
b) Su ogni piattaforma grande possono rimanere in sosta un massimo di tre persone. Sulle piccole
una persona alla volta.
c) È fatto divieto, produrre volontariamente sugli attrezzi e/o percorsi oscillazioni, scuotimenti o
quant’altro possa produrre pericolo.
d) Il biglietto consente di usufruire dell’imbracatura e di altri dispositivi di sicurezza per 2 ore di
attività. Per ogni ora o frazione successiva verrà applicato un supplemento di 5 €.
e) È fatto divieto assoluto di utilizzare i percorsi del parco in assenza del personale addetto.
f) È obbligatorio osservare ed eseguire le istruzioni della segnaletica all’inizio di ogni percorso.
g) È consigliabile l’uso di scarpe idonee (ginnastica o trekking) e di legarsi i capelli.
h) Il Parco Avventura Il Gigante declina ogni responsabilità nei confronti dei trasgressori del
regolamento.

LA DIREZIONE

RULES of
IMPORTANT:
Be prepared to address the various stages of the adventure park, that can range up to several
meters above the ground, in total autonomy. You are responsible for yourself. The adventure park
constitutes a risk activity, this means you agree to respect the rules below:
1. Be certain you are in good shape and do not suffer from heart problems.
2. You will attend the obbligatory briefing before the course, this is necessary to prepare for the
course and understand how to use the safety devices.
3. You will respect the safety standards and rules, in particular, to remain always attached to the
security cable.
4. You will not bring any objects that can fall during the activity. You will not throw objects while
you are on the course.
5. In the case of any difficulties, you will ask help from an instructor.

THE INSTRUCTORS ARE AUTHORIZED TO:
1. Interrupt or stop any activity that is not respectful of the safety rule, rude/disturbing behavior
or any behavior that puts at risk the user or other users. In any of these cases, a refund for for the
ticket will not be given.
2. Close the course in the case of bad weather conditions.

EVERY PARTICIPANT IS RESPONSABILE FOR HIS/HER INDIVIDUAL SAFETY:
The adventure park Il Gigante does not assume any responsability in the case of accidents caused
by your negligence or disrespect for the safety rules.

RULES:
a) The adventure park Il Gigante does not assume any responsability in the case of accidents caused
by your negligence or disrespect for the safety rules.
b) Only one person at a time can proceed on any course. One every platform there is a maximum of
three people. On the small platform only one person is allowed at a time.
c) It is prohibited to intentionally shake or create hazard with the equipment or on the course.
d) The ticket allows you to enjoy the harness and other safety devices for 2 hours.
e) For every additional time (including quarter and half hour), the cost will be supplemented It is
absolutely prohibited to use the course of the park without trained personnel.
f) It is obligatory to observe and follow the instructions at the beginning of every course.
g) It is recommended to use sport shoes and tie back long hair.
h) The adventure park Il Gigante declines any responsibility for rulebreakers.

LA DIREZIONE

