REGOLAMENTO
(Da leggere prima di iniziare i percorsi)

01. Prima di accedere ai percorsi del Parco Avventura Antharesworld , gli associati dell’Asd Sport&Avventura devono accettare
incondizionatamente il presente regolamento con la sottoscrizione del modulo liberatorio; per i minorenni il modulo è sottoscritto
da un adulto che si assume le relative responsabilità.
02. I minorenni sono ammessi sui percorsi solo con la presenza e sotto la sorveglianza e il controllo di un maggiorenne
responsabile che firmerà la presente dichiarazione di scarico di responsabilità;l’accesso ai percorsi Baby (azzurro e viola) è riservato
ai bambini con peso inferiore a 60 kg e che raggiungono l’altezza, con il braccio alzato sopra la testa, di 110 cm misurati al polso.
03. L’accesso ai percorsi per ragazzi e adulti (rosa,verde, arancio ,blu, rosso, giallo e nero) è consentito solo a persone con peso
inferiore a 110 Kg e con altezza, misurata al polso con il braccio alzato sopra la testa, uguale o superiore a 150 cm.
04. La partecipazione e la presenza dei diversamente abili è possibile su ogni percorso previa prenotazione.
05. Può essere richiesto un documento di identità dalla segreteria che sarà restituito dopo la riconsegna dei Dispositivi di
Protezione Individuale (DPI) dati in uso.
06. L’iscrizione e la partecipazione all’attività dell’Associazione comprende: l’uso dei DPI, costituiti da imbrago, longe,
moschettoni e carrucola; il corso di formazione (briefing) per l’addestramento alle tecniche di sicurezza e progressione;
l’esercitazione sul percorso di prova; la vigilanza e l’eventuale aiuto da parte del personale del Parco (soccorritore) durante
l’esecuzione dei percorsi aerei; la copertura assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi.
07. L’accesso a tutti i percorsi aerei è consentito solamente dopo il briefing d’istruzione e l’esecuzione del percorso di prova.
08. Il personale si riserva la facoltà di negare l’accesso ai percorsi a coloro che non diano sufficienti garanzie di saper progredire in
sicurezza o che non siano in possesso dei requisiti necessari.
09. L’utente che si comporterà in modo scorretto mettendo a rischio la propria e l’altrui incolumità sarà invitato a scendere e ad
allontanarsi dal Parco.
10. E’ obbligatorio essere costsntemente agganciati al cavo di sicurezza LVC (linea vita continua), per tutta la durata dei percorsi,
utilizzando sempre entrambi i moschettoni in dotazione
11. Ogni utente progredisce lungo i percorsi in piena autonomia, consapevole degli esercizi che sta compiendo, sotto la propria
responsabilità. In caso di dubbi e/o timori egli è tenuto ad avvisare il personale di sorveglianza per ricevere assistenza, e seguire
obbligatoriamente le istruzioni che gli verranno impartite.
12. Ogni linea può essere percorsa da un solo utente per volta: su ogni piattaforma possono sostare al massimo tre utenti.
Attendere che si liberino le piattaforme e/o le linee prima di impegnarle.
13. È vietato: usare altri DPI all’infuori di quelli fatti indossare dal personale addetto; manomettere o alterare i DPI o la loro
regolazione; far oscillare o scuotere volontariamente i cavi e gli attrezzi; gettare a terra oggetti di ogni genere.
14. Per accedere ai percorsi è opportuno: indossare abbigliamento sportivo e scarpe da ginnastica o da trekking; raccogliere i
capelli, togliere gli accessori che possano impigliarsi (foulard, cappucci, pendenti….) o cadere (telefonini, macchine fotografiche,
chiavi, occhiali..).
15. I percorsi non sono consigliati a chi soffre di vertigini o malattie che possano influire sul normale svolgimento della attività (vedi
elenco patologie e controindicazioni nel modulo iscrizione).
16.Non è consentito fumare all’interno del parco ; i nostri amici animali di piccola taglia sono i benvenuti se tenuti al guinzaglio e
controllati dai proprietari.
17. Qualora l’attività venga sospesa per motivi meteo per più di 30 minuti, si potrà usufruire di un ingresso in altra data.
18. Il Parco Antharesworld è conforme ai requisiti di costruzione, sicurezza e gestione previsti dalle normative UNI EN 15567-1 e 2,
ed utilizza il sistema LVC, Linea di Vita Continua di ultima generazione. L’Asd Sport&Avventura declina ogni responsabilità in caso
di incidente causato da negligenza o da inosservanza del regolamento, delle norme di sicurezza di cui sopra e delle istruzioni
impartite dal personale presente.
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