
REGOLAMENTO PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID -19  

 

AL Parco Avventura Adrenalina Verde di Serra San Bruno siamo pronti ad accogliervi per trascorrere una 

giornata all’insegna del divertimento e della natura, in sicurezza, rispettando le direttive per il contrasto 

all’emergenza sanitaria Covid-19 

Abbiamo adottato un sistema di accesso ad orari scaglionati, con prenotazione obbligatoria, per accedere al 

parco in sicurezza, rispettando il necessario distanziamento sociale. Tutto ciò ci permetterà di accogliervi al 

meglio e vivere la giornata in totale serenità. Abbiamo previsto un numero contingentato di persone, raggiunto 

il quale non sarà più possibile consentire l’accesso al Parco. Di conseguenza è obbligatoria la prenotazione, 

telefonando al numero 3467879394 dalle 9,30 alle 18,30, in seguito alla quale vi sarà inviato il nuovo 

regolamento da leggere, compilare e portare già firmato. 

 

Chiediamo a tutti i nostri clienti di seguire scrupolosamente le seguenti istruzioni per la sicurezza e il rispetto di 

tutti. 

1. Per accedere al parco è obbligatorio l’uso della mascherina (solo per coloro che hanno più di 6 anni). 

2. L’uso della mascherina non è invece obbligatorio sui percorsi 

3. Disinfettati spesso le mani con i dispenser messi a disposizione, i guanti non sono obbligatori 

4. Prima di accedere a ogni attività/percorsi dovrai igienizzare le mani con i dispenser messi a disposizione 

5. Mantieni, in ogni momento, la distanza minima di sicurezza di almeno 1 metro dagli altri. 

6. Non è prevista la misurazione della temperatura corporea ma chiediamo la vostra collaborazione e 

responsabilità: evita di accedere all'area del parco se sei indisposto o in stato febbrile, ricordiamo infatti che 

vige: 

a. L’Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 

influenzali e in quel caso di chiamare il proprio MMG o PLS. 

b. L’Obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 

giorni precedenti. 

c. L’Obbligo di dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso al Parco, 

subentrassero condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, ecc.); 

d. L’Obbligo di rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di distanziamento 

e di corretto comportamento. 

7. È responsabilità degli ospiti seguire le normative ufficiali nazionali e locali relative alla contenimento della 

diffusione del Coronavirus, fermo restando che le persone appartenenti al medesimo nucleo familiare non 

hanno l’obbligo del rispetto della distanza interpersonale. 

8. Ti invitiamo a prediligere i pagamenti elettronici ovunque possibile. 

9. Obbligo di indossare un abbigliamento che non lasci scoperte le parti del corpo che saranno a contatto con 

l’imbragatura. La pelle non deve essere a contatto con l’imbrago, quindi magliette lunghe e pantaloni al 

ginocchio. In caso contrario ci troveremo costretti a non poter fare indossare l’imbrago. 

10. Gli utenti minorenni devono essere seguiti nelle attrazioni da un accompagnatore maggiorenne che assicuri 

il rispetto delle norme (nei percorsi avventura il genitore seguirà il minore da terra). All’interno delle 

attrazioni è consentito un solo accompagnatore per bambino, per non creare assembramenti. 

Vi preghiamo di tenere conto che per ottemperare alle nuove misure di contrasto all’emergenza 

sanitaria: 

1. L’attività della parete di arrampicata è sospesa, per problemi di corretta igienizzazione; 

2. Non saranno disponibili gli armadietti di sicurezza e non sarà consentito l’ingresso nella biglietteria. 

3. Non saranno più disponibili i guantini  

4. La capienza dell’area Picnic è stata ridotta, per rispettare il distanziamento, e obbligatoriamente andrà 

prenotata con largo anticipo 

5. Per permettere la disinfezione di tutte le aree e i servizi offerti la chiusura dell’area picnic e del parco giochi 

è fissata improrogabilmente alle ore 17,00 

 

Grazie per l’attenzione, vi aspettiamo al Parco Avventura Adrenalina Verde 
  



 

NORME IGIENICHE E DI SICUREZZA PARCO GIOCHI 

Nell’area giochi è previsto un numero contingentato di persone, raggiunto il quale non sarà più consentito 

l’ingresso. 

I bambini sono soggetti alla vigilanza dei genitori per il rispetto delle indicazioni previste. 

All’interno è consentito un solo accompagnatore per bambino, per non creare assembramenti. 

Controllare la capienza di ogni gioco/area prima di accedervi. 

Per il rispetto di tutti si prega di diversificare l’uso dei giochi per consentire a tutti di accedervi. 

Durante la giornata in base all’affluenza, potrà essere richiesto di uscire dall’area per la sanificazione dei giochi. 

Come da normativa vigente i bambini sopra i 6 anni hanno obbligo di utilizzare la mascherina. 

Obbligo di rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di distanziamento di corretto 

comportamento. 

È responsabilità degli ospiti seguire le normative ufficiali nazionali e locali relative alla diffusione del 

coronavirus, fermo restando che le persone appartenenti al medesimo nucleo familiare non hanno l’obbligo del 

rispetto della distanza interpersonale. 

Grazie per l’attenzione, vi aspettiamo al Parco Avventura. 

 

 

NORME IGIENICHE E DI SICUREZZA AREA PIC NIC 

Nell’area PIC NIC è previsto un numero contingentato di persone, raggiunto il quale non sarà più consentito 

l’ingresso. 

I tavoli saranno assegnati in base al numero di persone prenotate (4 persone per ogni tavolo) e opportunamente 

distanziati 

Per il rispetto di tutti si prega di verificare, prima di occupare i tavoli, che il nome corrisponda alla prenotazione 

e di non utilizzare tavoli non assegnati. 

All’interno dell’area Picnic è obbligatorio usare la mascherina quando ci si alza dal tavolo 

Resta sempre l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di distanziamento 

di corretto comportamento. 

1. Per accedere all’area è obbligatorio l’uso della mascherina (solo per coloro che hanno più di 6 anni). 

2. L’uso della mascherina non è invece obbligatorio ai tavoli 

3. Disinfettati spesso le mani con i dispenser messi a disposizione 

4. Mantieni, in ogni momento, la distanza minima di sicurezza di almeno 1 metro dagli altri. 

5. Non è prevista la misurazione della temperatura corporea ma chiediamo la vostra collaborazione e 

responsabilità: evita di accedere all'area del parco se sei indisposto o in stato febbrile, ricordiamo infatti che 

vige: 

a. L’Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 

influenzali e in quel caso di chiamare il proprio MMG o PLS. 

b. L’Obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 

giorni precedenti. 

c. L’Obbligo di dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso al Parco, 

subentrassero condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, ecc.); 

d. Per permettere la disinfezione di tutte le aree e i servizi offerti la chiusura dell’area picnic e del parco 

giochi è fissata improrogabilmente alle ore 17,00 

 

È responsabilità degli ospiti seguire le normative ufficiali nazionali e locali relative alla diffusione del 

coronavirus, fermo restando che le persone appartenenti al medesimo nucleo familiare non hanno l’obbligo del 

rispetto della distanza interpersonale. 

 

Grazie per l’attenzione il Parco Avventura Adrenalina Verde. 

 


