
Regolamento e condizioni del Nebrodi Adventure Park 

1) Ogni partecipante deve leggere attentamente il regolamento di accesso ai percorsi. Con la sua firma conferma di aver letto e 

accettato queste condizioni. La partecipazione di un minorenne richiede l´accompagnamento di un genitore o di chi ne fa le 

veci, il quale dovrà leggere il regolamento e discuterlo con lui prima che lo stesso possa accedere ai percorsi. Con la sua 

firma il tutore conferma di avere preso visione del regolamento, di averlo discusso con il minorenne e di aversi assicurato 

che lo abbia compreso. 

2) L ‘accesso al parco avventura comporta dei rischi ed avviene sotto la propria responsabilità. Per la responsabilità civile del 

Parco Avventura leggere al punto 10. 

3) Il partecipante è a conoscenza che l´uso dei vari percorsi può comportare graffi, lesioni, contusioni, etc. e che ci si possa 

sporcare. 

4) L´altezza minima del partecipante è di 110 cm. Il peso corporeo massimo è di 130 kg. 

5) I capelli lunghi devono essere legati per motivi di sicurezza (carrucola). Piercing all’ombelico deve essere tolto oppure protetto 

con cerotto(imbragatura). 

6) L ´accesso ai percorsi è per tutti quelli che non soffrono di una malattia oppure di disturbi psichici o limitazioni fisiche 

quali possono nuocere alla propria salute o recare pericolo ad altre persone. I ragazzi sotto i 13 anni devono essere 

accompagnati da un adulto. Persone sotto l´influsso di alcool o droghe non sono autorizzate alla frequentazione dei percorsi. 

7) Durante la frequentazione dei percorsi è vietato portare oggetti che possono ferire o recare pericolo ad altre persone e a se 

stessi (zaini, gioielli, telefonini etc.) è vietato fumare ; 

8) Ogni partecipante prima di poter accedere al parco deve partecipare alla dimostrazione teorica e pratica e portare a termine 

il percorso di addestramento. È obbligatorio seguire le disposizioni del personale tecnico addetto. Contravvenendo alle 

istruzioni e alle misure di sicurezza impartite dagli istruttori, il partecipante può essere escluso. Per chi trasgredisce le 

disposizioni e le norme di sicurezza il Nebrodi Adventure Park non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni. 

9) L ´attrezzatura da noi consegnata (casco, imbragatura, fettucce di sicurezza, moschettoni e carrucola) può essere usata solo 

dopo le istruzioni impartite dall’istruttore. Non deve essere assolutamente data ad altre persone, durante la frequentazione 

non può essere tolta,dopo 90min(bambini)/120min (adulti) deve essere riconsegnata. I moschettoni di sicurezza 

devono essere sempre inseriti nel cavo marcato di rosso e un moschettone dei due in dotazione deve rimanere 

sempre inserito nel cavo di sicurezza durante tutto il percorso (mai disinserirli entrambi per nessun motivo!!!); La 

carrucola deve essere inserita nel cavo di sicurezza marcato di blu (Flying Fox - teleferica). Prima della 

discesa accertarsi che la zona di arrivo o di atterraggio sia libera. Ogni elemento o segmento dei percorsi può essere 

occupato da una persona per volta. Le pedane possono essere occupate da massimo 2 persone. 

10) Il Nebrodi Adventure Park risponde nell’ambito delle norme di legge per danni alle persone. In caso di negligenza o 

trascuratezza dell’organizzazione o della persona che la rappresenta. 

11) Il percorso verde può essere frequentato solamente dopo aver compiuto dieci anni. 

12) Il percorso blu, rosso e viola possono essere frequentati solamente dopo il compimento del tredicesimo anno di età. 

13) Il percorso nero può essere frequentato solamente dopo il compimento del sedicesimo anno di età.  

14) La dirigenza si riserva il diritto di escludere le persone che non si attengano a queste regole; inoltre di chiudere il parco 

avventura per motivi tecnici di sicurezza (fuoco, tempesta, temporale etc.) 

15) Il Nebrodi Adventure Park è autorizzata ad effettuare riprese fotografiche o filmati, sui quali potrà comparire il partecipante, 

ad esclusivo uso di promozione delle attività del parco. 

 

                            Compilare in stampatello                     Modulo di accettazione 

 

 Nome e Cognome________________________________________________________ Data di nascita____________________ 

 Luogo di residenza _____________________________Prov.____________ e-mail ____________________________________ 

 II Nome e Cognome _______________________________________  Data di nascita__________________  Res__________________ 

III Nome e Cognome _______________________________________  Data di nascita__________________  Res__________________ 

IV Nome e Cognome _______________________________________  Data di nascita__________________  Res__________________ 

 V Nome e Cognome _______________________________________  Data di nascita__________________  Res__________________ 

VI Nome e Cognome _______________________________________  Data di nascita__________________  Res__________________ 

VII Nome e Cognome_________________________________________ Data di nascita_________________  Res__________________ 

Con la presente il partecipante chiede di iscriversi all'Associazione Nebrodi Adventure Park per l'anno 2018 

 

 

          Luogo    Longi (ME)                 Data ________________            Firma___________________________________________ 

Privacy: Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela della privacy,autorizzo la direzione del parco ad inviarmi offerte e materiale pubblicitario nonché a fornire informazioni per 

consentirmi di ricevere oggetti, messaggi e telefonate. Copyrigth: Nebrodi Adventure Park __________________________ sito web: www.nebrodiadventurepark.it 

http://www.nebrodiadventurepark.it/

