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MODULO REGISTRAZIONE GRUPPI E  
ACCETTAZIONE  REGOLAMENTO  - 2022  
 

 
Il presente modulo deve essere compilato, firmato e consegnato al parco il giorno della visita.  
 
Data Visita : .................................................... Nr. Partecipanti: ........................... Fascia età:................................... 

Denominazione ente/scuola: .......................................................Referente..............................................................  

Recapito: ............................................................ E-mail: ............................................................................................ 

 

REGOLAMENTO DI SICUREZZA PARCO AVVENTURA ANTHARESWORLD -  ASD SPORT&AVVENTURA   
 
Prima di accedere ai percorsi è fatto obbligo all’utente e/o agli accompagnatori che sottoscrivono il presente 
modulo di:  

 

 aver letto tutti i punti del regolamento di sicurezza  

 aver partecipato al briefing teorico/pratico di istruzione  

  aver compreso le tecniche per l’utilizzo dell’attrezzatura in dotazione  

 aver acquisito le tecniche per procedere in totale sicurezza sui percorsi  

 aver firmato il presente modulo  

1- L’entrata al parco di un utente avviene sotto la completa responsabilità degli insegnanti/accompagnatori, i 
quali dovranno leggere e firmare il presente modulo prima che l’utente possa accedere ai percorsi. I minori 
dovranno essere obbligatoriamente e COSTANTEMENTE sotto la sorveglianza e il controllo degli 
insegnanti/accompagnatori.  

2- Gli insegnanti/accompagnatori sono tenuti a segnalare allo staff del Parco i ragazzi con particolari problemi 
fisici e comportamentali, nonché a provvedere ad adeguato controllo degli stessi.  

3- Ad ogni utente verrà consegnato il dispositivo di protezione individuale(dpi) che deve essere utilizzato solo 
dopo le istruzioni impartite dall’istruttore ed esclusivamente nei percorsi aerei. L’utente è responsabile del 
buon uso e del rispetto dell’attrezzatura. Una volta indossata l’attrezzatura è fatto divieto allontanarsi dal 
parco, fumare e mangiare.  

4- L’utente è tenuto ad osservare scrupolosamente le indicazioni della segnaletica posta ad ogni percorso.  
5- E’ obbligatorio ESSERE  COSTANTEMENTE AGGANCIATI al cavo di sicurezza LVC (linea vita continua), per tutta 

la durata dei percorsi, utilizzando sempre  entrambi i moschettoni in dotazione.  
6- Prima di iniziare un attraversamento, l’utente deve assicurarsi che il cavo non sia già impegnato da un altro 

utente e che quest’ultimo abbia concluso l’attraversamento e abbia raggiunto in sicurezza la piattaforma.  
7- Sulle piattaforme aeree è consentita la sosta ad un massimo di 3 persone. Prima di iniziare un 

attraversamento bisogna  assicurarsi che vi sia posto sulla piattaforma successiva.  
8- Lo Staff del parco avventura ha il diritto di negare l’accesso alle persone non ritenute idonee, e se necessario 

si riserva di allontanare dal parco chiunque tenga un comportamento pericoloso per se e per gli altri.  
9- Durante la chiusura del parco e in assenza di personale di sorveglianza è fatto divieto di accedere ai percorsi ;  
10- E’ vietato dondolarsi, scuotere i cavi e lanciare oggetti a terra; inoltre è vietato fumare nell’area dei percorsi; 
11- Si raccomanda l’uso di scarpe da ginnastica o da trekking e di tenere i capelli lunghi sempre raccolti.  
12- E’ vietato portare con se oggetti (cellulari, occhiali, chiavi, etc.) che cadendo potrebbero causare danni a terzi.  
13- Per motivi di sicurezza gli accompagnatori non possono sostare nelle aree interdette.  
14- Le attività del parco avventura si possono praticare anche con tempo incerto; nel caso di temporale la pratica 

viene sospesa per riprendere al termine. Se la pioggia dovesse causare la chiusura del parco ad attività 
avviata da oltre un’ora, l’ingresso sarà ritenuto valido e non potrà essere richiesto alcun rimborso.  

15- Con la sottoscrizione del presente regolamento si autorizza l’Asd Sport&Avventura ad utilizzare, senza alcun 
compenso, le foto, i filmati e le registrazioni che dovessero venire effettuate, al solo scopo promozionale.  

16- Il Parco Antharesworld e l’Asd Sport&Avventura declinano 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. 
 

Il parco avventura 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. 
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Elenco nominativi partecipanti all’ attività del PARCO AVVENTURA ANTHARESWORLD  CANDIA (TO)  
(si prega di compilare in stampatello, è consentito allegare lista a parte purché data e firma siano chiare e leggibili sia 

su questo foglio sia sull’allegato. Per gruppi numerosi duplicare il presente modulo) 

 

DICHIARO CHE IL GRUPPO DA ME/NOI  ACCOMPAGNATO: 
Ha letto ed appreso il regolamento di sicurezza e si manleva la Asd Sport&Avventura  da ogni responsabilità nel 
caso di inosservanza di quanto appreso;  parteciperà al corso di istruzione (briefing) prima di accedere ai percorsi 
in altezza;  accederà ai percorsi in altezza solo dopo aver ben compreso il funzionamento dei DPI, dei sistemi di 
sicurezza e delle norme di comportamento da adottare lungo tutti i percorsi.  
 

Si dichiara  inoltre di collaborare al fine di garantire un comportamento corretto e responsabile da parte degli 
alunni/minori accompagnati,  e di comunicare preventivamente allo staff Sport&Avventura quali partecipanti 
possano presentare caratteristiche comportamentali  tali da essere segnalate. 
 

Insegnanti e/o accompagnatori:  
Nome e Cognome .......................................................................... Firma ..................................................................  
Nome e Cognome .......................................................................... Firma ..................................................................  
Nome e Cognome .......................................................................... Firma .................................................................. 

Nome e Cognome .......................................................................... Firma .................................................................. 

 

Asd  Sport&Avventura  informa che i dati verranno trattati in ottemperanza agli obblighi previsti dai D.Lgs n.196/03 (c.d. Codice della Privacy),  
e art. 13  del Regolamento UE n. 2016/679. Sarà comunque possibile, in qualsiasi momento, richiedere la modifica o cancellazione dei propri dati 
facendone richiesta scritta .  

 
 

Intestazione per richiesta fattura: ________________________________________________________________ 

N° COGNOME NOME 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

N° COGNOME NOME 

29   

30   

31   

32   

33   

34   

35   

36   

37   

38   

39   

40   

41   

42   

43   

44   

45   

46   

47   

48   

49   

50   

51   

52   

53   

54   

55   

56   


