ADAMELLO ADVENTURE
Vezza d’Oglio, Loc. Rive
info@adamelloadventure.it www.adamelloadventure.it
cell. +39 3891708955 o +39 3498662828

REGOLAMENTO:
1. Prima di accedere al Parco Avventura Adamello Adventure è indispensabile aver letto e accettato il
presente regolamento.
2. I partecipanti possono accedere ai percorsi solo in condizioni di buona salute fisica (non presentare
problemi cardiaci, epilettici, ecc.; sconsigliato alle donne in gravidanza) e senza aver assunto
sostanze che possano mettere a repentaglio la loro e/o l’altrui incolumità (alcool, droghe, medicinali,
ecc.).
3. Il prezzo del biglietto comprende:
- l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) costituiti da imbraco, longe, moschettoni,
carrucola, casco;
- corso di formazione (BRIEFING) per l’addestramento alle tecniche di sicurezza e alle manovre di
progressione con esercitazione sul percorso di prova;
- il giro sui percorsi attrezzati.
4. Il parco comprende diversi percorsi che presentano differente difficoltà; per questo l’accesso dei
partecipanti viene deciso dagli operatori del parco in base all’età, all’altezza e alle abilità mostrate
durante il percorso di prova.
5. L’accesso ai percorsi è consentito solo in presenza degli operatori unicamente con i Dispositivi di
Protezione Individuale messi a disposizione da Adamello Adventure e controllati dal personale
addetto e solo dopo aver effettuato il percorso prova.
6. Sui percorsi è obbligatorio rimanere sempre agganciati al cavo di sicurezza almeno con un
moschettone; l’utente progredisce lungo i percorsi autonomamente sotto la propria responsabilità. Il
parco non si assume nessuna responsabilità in caso di incidente causato da negligenza o mancato
rispetto del regolamento delle norme di sicurezza.
7. Per accedere ai percorsi si consiglia di indossare abbigliamento sportivo e scarpe da ginnastica o da
trekking (no calzature aperte come infradito, ecc.) raccogliere i capelli, togliere accessori che
possano impigliarsi (foulard e pendenti) o cadere (telefoni, macchine fotografiche, chiavi, occhiali…)
8. E’ vietato far oscillare i cavi di camminamento o scuotere volontariamente le linee. Su ogni
piattaforma si può sostare al massimo in 3 persone contemporaneamente. Su ogni ponte/gioco si
può accedere al massimo in una persona alla volta.
9. E’ vietato lanciare oggetti dai percorsi o dal basso, ed è vietato fumare durante lo svolgimento dei
percorsi o con i DPI indossati.
10. I minorenni devono essere accompagnati da terra da un adulto e supervisionati dallo stesso durante
lo svolgimento dell’attività e durante tutta la permanenza al Parco.
11. Al termine dell’attività ogni partecipante è invitato a restituire prontamente tutta l’attrezzatura presa in
consegna, in modo da consentire ad altri clienti di usufruire del servizio in tempi ragionevoli.
12. Il personale dell’Adamello Adventure si riserva il diritto di negare l’attività a chiunque dimostri
insufficienti attitudini psico-fisiche tali da non svolgere in sicurezza i percorsi attrezzati e tutte le
attività organizzate dal parco Adamello Adventure.
13. Il personale si riserva il diritto di interrompere in qualsiasi momento l’attività in caso di condizioni
meteo tali da non rendere sicura la permanenza sui percorsi acrobatici o all’interno del Parco. In
questo caso il cliente non sarà tenuto a pagare il prezzo del percorso non completato.
14. L’accesso ai percorsi è vietato durante i periodi di chiusura, grazie alla rimozione quotidiana degli
accessi e delle parti mobili, e comunque è vietato l’accesso in assenza del personale addetto.
15. Tutti coloro che acquistano il biglietto e accedono ai Percorsi Acrobatici, si rendono tacitamente
consapevoli del tipo di attività che stanno per svolgere e i rischi annessi. Prima dell’acquisto del
biglietto, i partecipanti sono invitati a prendere coscienza del tipo di attività che stanno per svolgere
leggendo il regolamento e qualsiasi dubbio deve essere fugato chiedendo al personale i dovuti
chiarimenti.
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