
DICHIARO 

Dichiaro di essere stato adeguatamente informato dell'utilizzo e pratica delle attività presso il 
PARCO AVVENTURA DI AIROLE, nonché di aver letto e compreso in tutte le sue parti il presente 
documento, di aver letto il regolamento affisso e .di aver partecipato al briefing informativo per l'utilizzo 
delle strutture e dei DPI e quindi di voler partecipare ( o far partecipare il minore sotto tutela) alle 
attività del Parco. 

Con la sottoscrizione della presente dichiaro di voler liberare ed esonerare la PRO LOCO DI 
AIROLE da tutte le azioni, cause derivanti, da qualsiasi voglia tipo di procedimento giudiziario e/o 
arbitrale tra questi compresi ma non limitati a quelli relativi al rischio di infortuni durante lo 
svolgimento delle attività pressi il PARCO AVVENTURA DI AIROLE e/o al rischio di smarrimento 
di oggetti personali per furto o qualsivoglia altra ragione. 

Con la mia sottoscrizione concedo alla PRO LOCO DI AIROLE la completa autorizzazione 
all'utilizzo di foto, filmati, altri strumenti di comunicazione e altresì di trattare i miei dati personali 
senza pretendere alcun rimborso di qualsiasi natura e senza richiedere alcuna forma di compenso. 
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza delle disposizioni ANTI-COVID vigenti. 

La PRO LOCO DI AIROLE non è responsabile dei dati forniti da ogni singolo partecipante. 

I dati da lei forniti verranno trattati nel rispetto della legge sulla tutela della privacy. 

Lei ha diritto di chiedere la cancellazione / modifica dei suoi dati personali presso la PRO LOCO DI 
AIROLE. 

DATI PARTECIPANTE 
( in caso di minore da compilarsi e firmare a cura del maggiorenne accompagnatore). 

Nome Cognome Data di nascita 

Residenza 

Dichiaro di aver letto la presente ed accettarla integralmente senza riserve. 

Data: 

Airole, 

Firma: 

COMPILAZIONE A CURA DEL PERSONALE ADDETTO AL PARCO 

Età Pagato Orario ingresso parco 

5-13
anni

   i nati             
nel 2007 
e prima

Euro: Ore: 

        12,00 € 
 
16 ,00 € 

Note: 
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SCHEDA DI ADESIONE ALLE ATTIVITA' DEL PARCO, INFORMAZIONI ALL'UTENTE. ' 

La presente deve essere letta e sottoscritta per conoscenza da ogni utente, nonché dai rispettivi genitori o da 
chi è legalmente responsabile qualora il partecipante sia un minorenne. 
Le firme apposte sulla scheda d'iscrizione comportano la piena accettazione del regolamento, della propria 
responsabilità per l'utilizzo delle strutture e di quanto contenuto nella dichiarazione qui di seguito. 
Premessa 
Un Parco avventura non è un parco giochi di libero accesso e di libero utilizzo. 
Le strutture se non utilizzate nel corretto modo, con i corretti materiali, le tecniche previste e il controllo 
dello staff addetto possono essere molto pericolose. 
E' responsabilità dell'utilizzatore (inteso come utente maggiorenne o persona responsabile del minore), 
capire e seguire le istruzioni impm1ite per il corretto e sicuro utilizzo di ogni attrezzatura. 
Ogni persona è personalmente responsabile delle proprie azioni e decisioni, pe11anto se non si è in grado di 
assumersi i rischi che ne derivano si sconsiglia vivamente di utilizzare le strutture del Parco. 

Divieti utilizzo e restrizioni 

Altezza minima utilizzatore: 100 I Età minima utilizzatore: Peso massimo utilizzatore: 
cm. I 5 anni I 120 Kg_. 
Portatori di handicap:" Attitudine fisica e mentale in grado di poter affrontare i percorsi". 

Disposizioni generali da sottoscrivere da parte dell'utente. 
Leggere il regolamento affisso in bacheca. 
Far leggere e compilare la scheda informativa e di adesione. 
Pa11ecipare alla vestizione (sistemi DPI: imbracature, moschettoni, casco e longe) e al briefing per l'utilizzo 
delle strutture ( per i minorenni è necessario che i genitori o chi ne fa le veci in quel momento) partecipino 
alla vestizione ed al briefing in modo da poter controllare ed aiutare i bambini sul percorso. 
Utilizzare le strutture solo se si è muniti dell'idonea attrezzatura. 
Utilizzare sempre con entrambi i moschettoni il cavo di sicurezza contraddistinto con segnalatore rosso e nelle 
fasi di passaggio procedere staccando ed attaccando un moschettone per volta. 
Assolutamente vietato restare con entrambi i moschettoni staccati. 
Possono sostare su ogni piattaforma un massimo di due persone in attesa ed ogni attività deve essere effettuata 
da una persona per volta, si ha inoltre divieto di invertire il senso di marcia. 
Alle persone con i capelli lunghi si fa obbligo di raccoglierli al di sotto del casco di protezione ed inoltre in 
caso di utilizzo di occhiali gli utilizzatori dovranno preoccuparsi del loro fissaggio. 
L'utilizzo delle strutture da parte dei minorenni è consentito solo se autorizzati per iscritto ed accompagnati 
sulle strutture dai genitori o da chi ne fa le veci purché maggiorenne. 
In caso di difficoltà chiamare il personale addetto. 
In caso di avverse condizioni climatiche ( forte  vento, pioggia, neve o temporali) le attività verranno sospese 
e gli utenti su disposizione del personale addetto dovranno scendere dalle strutture il più velocemente possibile 
utilizzando le scale di accesso e le teleferiche più vicine ( in questo caso  è  possibile  su disposizione del 
personale addetto invertire il senso di marcia). 
Gli utenti che non si atterranno al regolamento o alle disposizioni del personale addetto potranno essere 
allontanati. 
In ogni caso lo staff di gestione del Parco assiste e controlla il corretto svolgimento delle attività. 
Il Parco Avventura di Airole è composto dai seguenti percorsi: 
Percorso verde facile/ propedeutico nr.7 piattaforme/ attività. 
Percorso blu media difficoltà nr.13 piattaforme/ attività. 
Percorso rosso difficile nr. 5 piattaforme/ attività. 

Propedeutica a terra: linee a terra per la dimostrazione e la propedeutica, uso moschettoni e carrucola per 
teleferiche. 


