
 
 

 
 
1) Rispettare le norme di sicurezza, ascoltare attentamente le istruzioni. Prima della partenza fare controllare il vostro 
equipaggiamento dal personale addetto al parco. Partecipare alla vestizione e al briefing per l’utilizzo delle strutture. (Per in 
minorenni è necessario che i genitori o chi ne fa le veci in quel momento partecipi alla vestizione e al briefing in modo da poter 
controllare ed aiutare i bambini sul percorso). 
 
2) Utilizzare le strutture solo se si è muniti dell’idonea attrezzatura. 
 
3) Rimanete costantemente agganciati ai cavi mediante i moschettoni. Non staccare mai i due moschettoni contemporaneamente 
dal cavo di sicurezza rosso. Un moschettone deve rimanere sempre attaccato al cavo. È vietato restare con entrambi i moschettoni 
staccati. 
 
4) Rispettare sistematicamente il codice-colore sui cavi di sicurezza. 
 
5) È ammessa solamente una persona per attrezzo. Al massimo 2 persone per piattaforma. 
 
6) Alle persone con i capelli lunghi si fa obbligo di raccoglierli al di sotto del casco. 
 
7) Le persone con occhiali dovranno preoccuparsi del loro fissaggio.  Scarpe chiuse sono obbligatorie per l’accesso ai percorsi VERDE 
e BLU. 
 
8) Il percorso blu (grado di difficoltà più elevato) è destinato agli utenti esperti, subordinatamente al superamento della prova sul 
percorso verde 
 
9) Rispettare la natura! È vietato fumare sia sui percorsi che all’interno del parco. Non gettate carta o altre oggetti per terra.  



10) L’ altezza minima per il percorso VERDE è di 1.10 mt al polso steso. Per il percorso BLU, l’altezza del polso steso deve essere 
pari a 1.40 mt. Obbligo di accompagnamento di un adulto per i minori. 
 
11) Sarà cura dello staff, gestore del parco, allontanare coloro che non si atterranno al regolamento.  
 
12) I minorenni devono essere autorizzati per iscritto (vedi scarico di responsabilità’) dai genitori, o da chi ne fa le veci in quel 
momento, purché maggiorenne. 
 
13) In caso di avverse condizioni del tempo sopraggiunte (temporale, pioggia, vento) le attività dovranno essere sospese. 
 
14) Possono eseguire il percorso solo le persone che godono di ottima salute. 
 
15) Le persone che hanno un peso superiore a 110 Kg non possono eseguire i percorsi. 
 
 


