
REGOLAMENTO PARCO AVVENTURA ADRENALINA VERDE 
QUESTA ATTIVITA’ PUO’ COMPORTARE DEI RISCHI SE NON 
VENGONO RISPETTATE LE NORME INDICATE. 
LA DIREZIONE SI RISERVA DI NEGARE L’ACCESSO AI PERCORSI A 

CHIUNQUE ABBIA UN COMPORTAMENTO PERICOLOSO PER SE STESSO E 

PER GLI ALTRI. 
OGNI UTENTE È GARANTE DELLA PROPRIA SICUREZZA, TENENDO IN 

CONSIDERAZIONE LA SPECIFICITÀ DI QUESTA ATTIVITÀ. 
I MINORENNI SONO AMMESSI SE ACCOMPAGNATI DAI GENITORI, PARENTI 

MAGGIORENNI O ACCOMPAGNATORI MAGGIORENNI AUTORIZZATI.  
I BAMBINI DEVONO ESSERE SORVEGLIATI DAGLI ACCOMPAGNATORI 

MAGGIORENNI NELL’USO DELLE VARIE ATTREZZATURE; I FRUITORI E GLI 

OSPITI SONO OBBLIGATI A SEGUIRE LE PRESCRIZIONI IMPARTITE DALLA 

DIREZIONE E/O DAGLI ISTRUTTORI DEL PARCO AVVENTURA: LA 

DIREZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER QUANTO POSSA 

ACCADERE OVE CIÒ NON SI VERIFICHI. E PER I DANNI SUBITI O 

CAGIONATI PER USO IMPROPRIO E/O UN CATTIVO USO DELLE 

ATTREZZATURE E/O PER LA MANCATA OSSERVAZIONE DEL 

REGOLAMENTO E DELLE REGOLE IMPARTITE. 
PERCORSI A PAGAMENTO: MINI, GIALLO, BABY1, BABY 2, 
VERDE, BLU, ROSSO, NERO VIOLA, BIANCO, ARRAMPICATA, 
TUBBING 
Accessibilità ai percorsi 
1. L’accesso ai percorsi è consentito solo a coloro provvisti di 

biglietto e che hanno letto, compreso, accettato integralmente e 
sottoscritto per accettazione il presente regolamento 

2. L’accesso ai percorsi è riservato alle persone ritenute idonee: 
ogni utente deve garantire di essere in buona forma psicofisica, 
di non avere assunto alcool, droghe e medicinali che ne 
limitino la lucidità e di non avere problemi cardiaci. 

• E’ obbligatorio l’uso di scarpe adatte (da ginnastica o da 
trekking); È consigliato un abbigliamento sportivo non troppo 
largo; legarsi i capelli, togliere gli accessori che possono 
impigliarsi durante i percorsi (catenine, grossi orecchini e 
anelli, ecc.); Evitare di portare oggetti di valore e in generale 
ogni oggetto (cellulari, chiavi ecc.) che potrebbe cadere 
durante l’evoluzione tra gli alberi; 

3. La direzione si riserva il diritto di interrompere l’erogazione 
dei biglietti e/o evacuare il parco per motivi di sicurezza; 

4. L’accesso ai percorsi è consentito solo a persone con peso 
inferiore a 100Kg; 

5. L’accesso al percorso Giallo è riservato ai bambini che 
raggiungono l’altezza, con il braccio alzato sopra la testa, di 
100 cm misurati al polso, sotto la supervisione di un adulto; 

6. L’accesso ai percorsi Baby 1 e Baby 2 è riservato ai bambini 
che raggiungono l’altezza, con il braccio alzato sopra la testa, 
di 130 cm misurati al polso, sotto la supervisione di un adulto; 

7. L’accesso ai percorsi per adulti (verde, blu, rosso, nero viola e 
bianco) è consentito solo con altezza, misurata al polso con il 
braccio alzato sopra la testa, uguale o superiore a 160 cm.  

8. I minorenni sono ammessi sui percorsi solo con la presenza e 
sotto la responsabilità di un maggiorenne che firmerà la 
dichiarazione di scarico di responsabilità; 

9. A prescindere dalle indicazioni riportate ai punti precedenti, il 
personale del parco si riserva il diritto di negare l’accesso ai 
percorsi alle persone ritenute non idonee; 

10. Effettuato il briefing tutti gli utenti adulti del parco dovranno 
obbligatoriamente superare il percorso verde. L’accesso ai 
percorsi successivi sarà consentito previa autorizzazione di un 
istruttore del parco; 

11. L’ultimo accesso al parco sarà consentito fino a 2 ore prima 
l’ora del tramonto del sole; 

12. Il ticket di ingresso ha la durata di due ore e comprende: 
• Noleggio dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per il 

tempo previsto dal biglietto acquistato; 

• Insegnamento (briefing) sul corretto utilizzo dei DPI in 
dotazione e delle tecniche di progressione e sicurezza da 
utilizzare durante i percorsi aerei; 

• Vigilanza e assistenza durante l’esecuzione dei percorsi aerei 
da parte del personale addetto; 

13. Al momento dell’acquisto del biglietto dovrà essere lasciato 
alla cassa un documento d’identità (per gruppi sarà sufficiente 
un singolo documento), che sarà reso alla riconsegna di tutti i 
dispositivi di protezione individuale (DPI); 

14. Le scuole e i gruppi procedono sotto la presenza e 
responsabilità del/i loro organizzatore/i, firmatario della 
dichiarazione di scarico di responsabilità; 

15. E’ consentito esclusivamente l’utilizzo dei DPI forniti 
direttamente dal personale del parco; 

16. Prima di accedere ai percorsi è obbligatorio partecipare al 
briefing istruttivo (utilizzo dei DPI tecniche di progressione e 
sicurezza) indipendentemente dal livello di conoscenza di ogni 
utente; 

17. Il ticket non è rimborsabile; 
Durante i percorsi 
18. Ogni utente progredisce lungo i percorsi autonomamente e 

sotto la propria responsabilità; 
19. I minorenni devono essere obbligatoriamente e costantemente 

sotto la sorveglianza e il controllo di un maggiorenne 
responsabile; 

20. E’ obbligatorio rimanere permanentemente ancorati al cavo di 
sicurezza, rispettare le istruzioni impartite durante il briefing e 
la segnaletica presente all’interno del parco; 

21. Su ogni attrezzo può accedere 1 sola persona alla volta; 
22. Su ogni piattaforma possono sostare 3 persone al massimo; 
23. E’ vietato far oscillare o scuotere volontariamente gli attrezzi o 

lanciare oggetti a terra; 
24. E’ vietato fumare sui percorsi; 
25. E’ vietato fumare o mangiare con i DPI indossati; 
26. Chiunque si comporti in modo incivile o in modo pericoloso 

per sé e per gli altri, o contravvenga al presente regolamento 
sarà allontanato dal parco senza alcun rimborso; 

27. Qualora l’attività venga sospesa per motivi meteo per più di 30 
minuti, si potrà usufruire dello stesso ticket d’ingresso in altra 
data; 

28. La sicurezza, durante la progressione sui percorsi, è assoluta 
purché vengano rispettate le semplici regole d’istruzione 
impartite durante il briefing. Tuttavia, trattandosi di una 
normale attività sportiva, permangono i rischi ad essa associati 
(piccole ferite, escoriazioni di poco conto ecc...); 

29. E’ vietato sfilarsi l’imbraco da soli o cederlo ad altra persona. 
L’imbrago può essere tolto solo dal personale del parco; 

30. Per qualsiasi chiarimento, dubbio o problema l’utente deve 
rivolgersi al personale addetto; 

Rientro dai percorsi e consegna del materiale 
31. L’orario di riconsegna dell’attrezzature deve essere 

necessariamente rispettato; Il ritardo comporta una penale di € 
5.00 ogni quindici minuti di ritardo accumulato, a partire dal 
primo minuto eccedente l’orario di rientro; 

32. Il documento del responsabile del gruppo verrà restituito solo 
dopo aver accertata l’avvenuta riconsegna di tutti i DPI forniti 
dal parco; 

33. In caso di mancata o parziale riconsegna del DPI in noleggio 
verrà applicata una penale massima di € 200,00; 

34. Si consente all’organizzazione il diritto di utilizzare, senza 
alcun compenso, le foto, i filmati e le registrazioni che 
dovessero venire effettuate, al solo scopo 
promozionale/pubblicitario. 



DICHIARAZIONE DI SCARICO DI RESPONSABILITÀ 
 

I partecipanti ai percorsi dichiarano di aver letto, compreso e accettato il regolamento del parco avventura Adrenalina Verde e che 
non sono sotto gli effetti dell’alcool, di sostanze stupefacenti e/o di medicinali che ne limitino la mobilità e/o la lucidità, che sono esenti 
da malattie cardiache, che il loro peso è inferiore a 100kg, che sono in uno stato di salute che non pregiudica lo svolgimento della 
attività di fruizione dei percorsi del Parco Avventura. 
Per i minorenni sarà necessaria la firma di un genitore o di chi ne fa le veci. 
 

N. 
NOME E COGNOME 

partecipanti 
ETÀ (solo 
minorenni) 

NOME E COGNOME  
del responsabile del minore 

FIRMA (Partecipante o 
responsabile del minore) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
 

DOCUMENTO D’IDENTITÀ  
NOME E COGNOME 

 DOCUMENTO D’IDENTITA NUMERO (indicare tipo di documento, 

numero e il comune di emissione) 

 

Data e Luogo di nascita   

Residente a   Via 

E-MAIL   
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi della legge D.L.196 del 30/06/03 e succ mod. ed int. 

Serra San Bruno:_____ /_____ /_____          In fede _____________________________  
 

RISERVATO    AL   PERSONALE   BIGLIETTERIA. 

ORA  PARTENZA:_____________________       ORA  ARRIVO:_______________________ 

Tipologia ADRENALINA PARETE NERO TUTTO 
TIROLESI 

MINI MINI+ 
PARETE 

TUTTO 
MINI  

TUB TOTALE 

Adulti          

Bambini           

Pulcini          

Mini          
 


