
                                                    
 
     
     Data: __________________ 

 
 
 

REGOLAMENTO INTERNO 
a) L’accesso ai percorsi del Parco è consentito: 
• agli adulti 
• ai minori sopra i 140 cm di altezza (previa autorizzazione di un adulto responsabile) 
• ai bambini sopra i 90 o 110 cm di altezza (sotto sorveglianza e controllo di un genitore o di chi ne fa le veci) 

1. I ragazzi sopra i 140 cm di altezza pagano per intero il prezzo del biglietto, potendo accedere a tutti i percorsi del Parco, mentre i bambini sopra i 90 
/ 110 cm di altezza possono accedere solo ai percorsi a loro riservati. 

2. L’accesso ai percorsi del Parco è consentito solo a coloro che sono muniti di regolare biglietto. 
3. Il costo del biglietto di accesso ai percorsi è comprensivo dell’utilizzo dei Dispositivi di sicurezza e protezione individuale (DPI), dell’insegnamento 

delle tecniche di progressione e sicurezza, della vigilanza da parte del personale addetto. 
4. Ogni utente progredisce AUTONOMAMENTE E SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’. 
5. I percorsi richiedono una buona preparazione psico-fisica, sono quindi sconsigliati ai soggetti con malattie che limitano le suddette capacità, alle 

donne in gravidanza, a chi è sotto l’effetto di alcool, droghe o altro che ne limitino le capacità. 
6. Prima di accedere ai percorsi è OBBLIGATORIO partecipare al briefing istruttivo (utilizzo DPI, tecniche di progressione e di sicurezza) 

indipendentemente dal livello di conoscenza di ciascun utente. 
7. L’evoluzione sul percorso di avvicinamento è obbligatorio per tutti (percorso pratica): la direzione si riserva di sconsigliare o vietare l’accesso alle 

persone non ritenute idonee. 
8. E’ OBBLIGATORIO, prima di salire sul percorso, inserire il moschettone fisso nell'apposito sistema di linea di vita continua (segno blu). 
9. E’ vietato l’uso di DPI propri non in dotazione al Parco. 
10. I DPI consegnati sono a disposizione dell’utente per la durata di 2h e 30 minuti; superata tale durata sarà richiesto il pagamento di un biglietto 

supplementare; 
11. A ciascun utente verrà applicato un braccialetto di carta di diverso colore a seconda della tipologia di percorsi. Sul braccialetto sarà riportato l'orario 

di accesso ai percorsi. Il braccialetto deve essere tenuto al polso sino al momento della restituzione dei DPI per consentire le verifica dell'orario. 
12. E' assolutamente vietato lo scambio di attrezzature (DPI) tra utenti.   
13. Gli utenti sono tenuti all’osservanza delle raccomandazioni ed istruzioni di seguito riportate: 

• su ogni attrezzo può accedere una persona alla volta 
• su ogni piattaforma possono sostare massimo tre persone per volta 
• è vietato far oscillare o scuotere volontariamente gli attrezzi 
• è vietato lanciare oggetti e/o altre cose dall’alto dei percorsi 
• è vietato fumare sui percorsi 

14. E’ consigliato l’uso di scarpe ed abbigliamento sportivo/comodo, è consigliato legarsi i capelli e depositare gli oggetti che possono cadere (cellulare, 
macchina fotografica, borse, etc.). Si sconsiglia l'uso di sciarpe e foulard, di collane, anelli e braccialetti sui percorsi. 

15. Qualsiasi persona che si comporti in modo pericoloso, mettendo a rischio se stesso e/o gli altri, verrà allontanata dal Parco. 
16. Se dopo il briefing iniziale non sarà possibile accedere ai percorsi per motivi di forza maggiore o in caso di rinuncia da parte dell’interessato, il costo 

del biglietto non verrà rimborsato. 
17. Con la sottoscrizione del presente regolamento, 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. 
 
1) IL/LA SOTTOSCRITTO/A   MAGGIORENNE   (nome e cognome in stampatello) _____________________________________________ 

 
 

2) IL/LA SOTTOSCRITTO/A   MAGGIORENNE  (nome e cognome in stampatello) _____________________________________________ 
 
DICHIARA / DICHIARANO DI AVER PRESO VISIONE DEL PRESENTE REG OLAMENTO ED ACCETTARLO INTEGRALMENTE 

 
1) IN FEDE  (firma per esteso)    ____________________________________ 

 
 

2) IN FEDE  (firma per esteso)    ____________________________________ 
 

 
DICHIARA / DICHIARANO INOLTRE DI AUTORIZZARE il/i MINORE/I  :  

1) ______________________________   2) ______________________________ 3)_______________________________ 

 

4) ______________________________ 5) ______________________________ 6)_______________________________ 

    

AD ACCEDERE AL PERCORSO ESSENDO A CONOSCENZA DEL PRESENTE REGOLAMENTO 

 
Estremi documento di identità:   
Tipo documento (P.A.   -   C.I.   -   Pass. -  Altro)   N. ____________________  Rilasciato da  __________________________________ 
 
 

Soc. Coop. Ardea  - Via Montebello, 118 – Livorno 
tel. 0586/444407  -  p. IVA 00809000490 


