Regolamento Adventure Park
A) Il Kinderland Adventure Park è aperto agli adulti ai ragazzi ed ai bambini PREVIO PAGAMENTO DI UN BIGLIETTO
D’ACCESSO.
B) I maggiori di anni 6 e più alti di 110 cm possono accedere ai giochi JUNIOR. Il biglietto prevede un tempo massimo di
utilizzo dei DPI (casco ed imbragatura) dopodichè bisogna riconsegnarli alla CASSA oppure provvedere al pagamento
di un’ulteriore ticket.
C) I minori di anni 6 ed altezza inferiore a 110 cm possono accedere all’area BABY dove non sono previsti DPI .
D) Per i minorenni, il genitore o chi ne fa le veci, è responsabile di tutte le attività svolte: ogni utente progredisce
AUTONOMAMENTE e SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’. I Genitori non possono sostare al di sotto dei giochi
dell’area JUNIOR ma devono attendere i propri figli all’arrivo nell’area BABY o al CAMPO PRATICA.
E) Con l’accesso JUNIOR si può accedere anche all’area BABY.
F) Indipendentemente dalle proprie conoscenze è obbligatorio partecipare ai corsi di avvicinamento e sicurezza tenuti
dagli Istruttori del Parco. Prima di accedere ai percorsi JUNIOR viene effettuata una prova nella linea pratica: la
Direzione si riserva la facoltà di sconsigliare o vietare l’accesso alle persone non ritenute idonee.
G) E’ VIETATO l’accesso all’area in assenza del personale addetto.
H) Prima di accedere ai percorsi JUNIOR è obbligatorio assicurarsi alla linea vita.
I) E’ VIETATO l’utilizzo di propri DPI.
J) Su ciascun gioco aereo può accedere una persona per volta, sulle piattaforme aeree possono stazionare al massimo
due persone. E’ vietato far oscillare o scuotere volontariamente gli attrezzi, è vietato lanciare oggetti dai percorsi. La
parete di arrampicata prevede massimo tre utenti per volta per un tempo di 5 minuti. Al Salta Salta possono salire fino
a 4 bambini per volta (senza scarpe) per un tempo di 5 minuti. Nella rete Canguro può salire un utente per volta per 5
minuti. Il tempo è dato per garantire la massima fruibilità dei giochi a tutti gli utenti.
K) Prima di scendere dalle TIROLESI è obbligatorio agganciare la carrucola ed attendere che chi ci precede sia sceso
dalla piattaforma finale.
L) Il TUBBYNG è un’attrazione che prevede un proprio biglietto d’accesso a corse. Prima di scendere con la ciambella
controllare che tutto il percorso sia libero e che chi ci precede sia arrivato in fondo. Non fare uscire in nessun caso la
ciambella dal percorso e dalle pedane in legno.
M) E’ consigliato l’uso di scarpe ed abbigliamento sportivo/comodo, legarsi i capelli e non portare con se oggetti che
potrebbero cadere (telefonini, macchine fotografiche, bottiglie d’acqua, borse, ...).
N) In caso di interruzione del gioco per motivi personali o per forze di causa maggiore il costo del biglietto non verrà
rimborsato.
O) Qualsiasi utente che si comporterà in modo pericoloso mettendo a rischio se stesso e gli altri fruitori del Parco verrà
allontanato senza alcun rimborso economico.
P) Gli utenti sono responsabili dei DPI consegnati: la perdita o la rottura degli stessi comporta il risarcimento in denaro
come il danneggiamento dei giochi presenti nel Parco.
Q) Con l’acquisto del biglietto d’ingresso si dichiara di essere in piena forma fisica e di non soffrire di patologie quali
convulsioni, cardiopatie, ipoglicemia,..., in caso contrario non è possibile accedere ai giochi.
R) L’area è video sorvegliata.
S) Con la sottoscrizione della presente si concede alla Direzione la facoltà di utilizzare foto, filmati, dati personali a
scopo promozionale/pubblicitario.
T) IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO E DI ACCETTARLO
INTEGRALMENTE DECLINANDO OGNI E QUALSIVOGLIA RESPONSABILITA’ NEI CONFRONTO DELLA DIREZIONE PER
DANNI/INCIDENTI CHE POSSONO ACCADERE DURANTE LA PERMANENZA ALL’INTERNO DEL PARCO.
NOME________________________ COGNOME_____________________________________
DATA_______________FIRMA__________________________AUTORIZZO IL MINORE_____________________
Il sottoscritto dichiara di non aver fornito false dichiarazioni e di aver letto e di accettare tutti i punti (A-B-C-D-E-F-G-HI-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T) presenti nel presente Regolamento. FIRMA ____________________________________
Città di provenienza______________________________ indirizzo mail ______________@_____________.____

