ACCESSIBILITA’ 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 aver assunto alcool, droghe e medicinali che ne limitino la lucidità e di non avere
problemi cardiaci.
3- Dovrà essere lasciato alla cassa un documento di identità, che sarà riconsegnato alla restituzione dei DPI
forniti e di tutti gli accessori integri (è sufficiente 1 documento per famiglia/gruppo)
4- E’ obbligatorio l’uso di scarpe adatte (da ginnastica o da trekking).
5- E’ consigliato un abbigliamento sportivo non troppo largo e legare i capelli qualora fossero lunghi.
6- Evitare di portare oggetti di valore e in generale ogni oggetto (cellulare, chiavi, ecc.) che potrebbe cadere
durante l’evoluzione tra gli alberi. Si declina ogni responsabilità per la perdita o la rottura di effetti personali.
7- La direzione si riserva il diritto di interrompere l’erogazione dei biglietti e/o evacuare il parco per motivi di
sicurezza.
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- Il briefing istruttivo (utilizzo dei DPI, tecniche di progressione e di sicurezza) è OBLIGATORIO
indipendentemente dal livello di conoscenza di ogni utente.
11- Effettuato il briefing tutti gli utenti del parco dovranno obbligatoriamente superare il percorso di prova.
L’accesso ai percorsi successivi sarà consentito previa autorizzazione di un istruttore del parco.
12- Il ticket di ingresso comprende:
- noleggio attrezzatura (imbragatura, casco);
- insegnamento (briefing) sul corretto utilizzo delle attrezzature 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- Le scuole e i gruppi procedono sotto la presenza e responsabilità del/i loro organizzatore/i, firmatario della
dichiarazione di scarico di responsabilità.
14- E’ consentito esclusivamente l’utilizzo delle attrezzature (DPI) forniti da Adventure Park Le Pigne.
15- Prima di accedere ai percorsi è obbligatorio partecipare al briefing istruttivo (insegnamento tecniche di
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progressione e sicurezza) indipendentemente al livello di conoscenza di ogni utente.
16- Il ticket non è rimborsabile.
17- E’ severamente vietato l’accesso ai percorsi durante la chiusura dell’impianto e/o in assenza del personale
di controllo.
18- I nostri amici animali sono i benvenuti, ESCLUSIVAMENTE AL GUINZAGLIO.
19- E’ vietato l’accesso ai percorsi alle donne in stato di gravidanza.
DURANTE I PERCORSI
20- Ogni utente progredisce lungo i percorsi autonomamente e sotto la propria responsabilità o, se
accompagnato da un adulto/tutore, sotto la responsabilità di quest’ultimo. Per i minorenni rispondono sempre
gli accompagnatori maggiorenni.
21- I minorenni devono essere obbligatoriamente e costantemente sotto la sorveglianza e il controllo di un
maggiorenne responsabile.
22- E’ obbligatorio, prima di accedere a ogni percorso, inserire correttamente il moschettone speciale “ZAZA” al
cavo di sicurezza in modo da rimanere permanentemente ancorati al cavo di sicurezza. Rispettare le istruzioni
impartite durante il briefing e la segnaletica all’interno del parco.
23- Su ogni piattaforma possono sostare 4 persone al massimo.
24- E’ vietato far oscillare o scuotere volontariamente gli attrezzi o lanciare oggetti a terra.
25- E’ vietato fumare e mangiare con i DPI indossati.
26- Chiunque si comporti in modo incivile o in modo pericoloso per se o per gli altri o contravvenga al presente
regolamento sarà allontanato dal parco senza alcun rimborso.
27- La sicurezza, durante la progressione sui percorsi, è assoluta purché vengano rispettate le semplici regole
istruzioni impartite durante il briefing. Tuttavia, trattandosi di una normale attività sportiva, permangono i rischi
ad essa associati (piccole ferite, escoriazioni di poco conto, ecc.)
28- E’ vietato sfilarsi l’imbrago da soli o cederlo ad altra persona. L’imbrago può essere tolto solo dal personale
del parco.
29- Per qualsiasi chiarimento, dubbio o problema l’utente deve rivolgersi al personale addetto.
30- in caso di maltempo, il personale si riserva la facoltà di sospendere l’accesso ai percorsi e/o di
interrompere l’esecuzione. Non sono ammessi rimborsi a partecipanti già equipaggiati, in caso di interruzione
dell’attività.

www.lepigne.it

Adventure Park Le Pigne by TREE snc di Manzetti G & Co.
PARCO: via Molini 7, 28010 Ameno (NO) Loc. Monteoro
SEDE LEGALE: Lungo lago Buozzi 22, 28027 Omegna (VB)
T.: +39 389 9835059 - EMAIL: info@lepigne.it

31- L’accesso ai percorsi è consentito fino a 2 ore prima dell’ orario di chiusura.
32- E’ vietato allontanarsi dal parco con i DPI indossati.
RIENTRO DAI PERCORSI E CONSEGNA DEL MATERIALE
33- 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.
SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN CASO DI INOSSERVANZA DELLE NORME QUI ELENCATE.
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