I nostri percorsi sono stati realizzati e collaudati secondo la normativa europea riguardante la
realizzazione e la manutenzione dei parchi avventura. Inoltre tutte le attrazioni sono
realizzate nel rispetto della natura. Il fissaggio di piattaforme, cavi di sicurezza e di
progressione sono fatti pensando in maniera da evitare l’aggressione agli alberi e il contatto
con la corteccia del tronco è solo con i pali di legno e mai con l’acciaio.
Ogni anno si faranno i necessari controlli per consentire il regolare accrescimento dell’albero.
Tutti i materiali metallici utilizzati sono conformi alle norme CE ed EN in vigore e provvisti dei
relativi certificati. I dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) sono certificati per l’utilizzo nel
Parco Avventura.
Personale qualificato è stato formato per operare nel parco e garantire la necessaria
sicurezza e soccorso.

REGOLAMENTO DEL PARCO
Per potervi permettere di passare un momento piacevole, è importante ricordare che
spostarsi da un albero all’altro, a diversi metri dal suolo, totalmente autonomi e auto
assicurati e sotto la propria responsabilità, costituisce un’attività a rischio che implica il
rispetto di un certo numero di regole e di raccomandazioni imperative.
1. Essere in buona forma fisica, non presentare problemi cardiaci e non aver ingerito
sostanze che possono alterare il vostro comportamento (alcool, droghe, medicamenti,
ecc.). Essere in buona forma morale (per evitare il panico) e non essere soggetti alle
vertigini.
2. Seguire il corso introduttivo obbligatorio (briefing) che vi istruisce sulle condizioni di
utilizzazione delle installazioni, e sulla tecnica di evoluzione. Rispettare le nozioni di
sicurezza che vi sono descritte e in particolar modo la doppia assicurazione. È
obbligatorio rimanere permanentemente ancorati al cavo di sicurezza. Su ogni gioco
può accedere 1 sola persona alla volta e sulle piattaforme al massimo 3 persone
contemporaneamente.
3. Utilizzare in modo scrupoloso l’equipaggiamento di protezione individuale che vi è
consegnato. Adottare una tenuta sportiva in rapporto a questa attività (in particolare
portare scarpe sportive). Legare i capelli e togliere tutti gli accessori che possono
impigliarsi ( foulard, cappucci, orecchini, ecc.), evitare di portare oggetti di valore
(occhiali, catenelle, chiavi, ecc.) e in generale ogni oggetto che potrebbe cadere durante
il percorso.
4. Non esitare a chiedere consigli, a comunicarci ogni vostra difficoltà, o a domandare il
nostro intervento in ogni momento.

PRATICANDO QUESTA ATTIVITÀ A RISCHIO
1. Voi ci autorizzate a:
•
•

•

Chiudere i percorsi in caso di cattive condizioni meteorologiche.
Escludere le persone che con il loro comportamento mettono a rischio la propria, o
quella di altri, incolumità, (esempio: non rispettare le regole e le consegne di
sicurezza), o che non rispettano le nostre osservazioni. In questo caso nessun
rimborso può essere richiesto.
Rifiutare l’accesso ai percorsi alle persone che stimiamo non rispondono ai requisiti
fisici e morali necessari.

2. Il Parco avventura SanCataldo non si assume nessuna responsabilità in caso di
incidente causato dalla vostra negligenza e dal vostro non rispetto delle norme di sicurezza;
per la perdita o la rottura di effetti personali, o più in generale per altri motivi.
Voi siete il garante della vostra sicurezza.
Tenendo in considerazione la specificità di questa attività:
1. L’accesso ai percorsi è limitato agli orari d’apertura e riservato ai clienti
dell’AGRITURISMO SAN CATALDO.
2. L’accesso al percorso verde è autorizzato ai bambini che misurano più di 1.40 mt e che
sono obbligatoriamente sorvegliati da un addetto alla sicurezza .
3. L’accesso al percorso cerbiatto è autorizzato a tutte le persone che misurano più di 1.40
mt (i bambini sono obbligatoriamente accompagnati da un adulto sul percorso). 1 adulto
ogni 2 minorenni.
4. L’accesso al percorso rosso è riservato alle persone che misurano più di 1.50 mt e
pesano meno di 120 kg.
5. Si reputa che la partecipazione dei minorenni, sia stata accordata dai genitori, sia che
questi accompagnano o sorvegliano i minorenni sui percorsi.
6. I gruppi, le scuole, precedono sotto la responsabilità del loro organizzatore.
7. E fortemente sconsigliato fermarsi o camminare sotto i giochi o le piattaforme.
8. E fortemente proibito lasciare l’area del parco con l’equipaggiamento di sicurezza.
9. L’equipaggiamento di sicurezza vi è consegnato per la durata del percorso.

