
PARCO AVVENTURA
“JUNIOR” 

Requisiti d’ingresso: Età min. 3 anni - altezza inferiore a 120 cm.
Norma tecnica UNI EN 15567-2: 2015

SAFETY
REGULATION

REGOLAMENTO DI 
SICUREZZARegolamento “Cortina Adrenalin Park” – Parco Avventura Junior

1. L’accesso al Parco Avventura Junior (d’ora 
in avanti Parco) è consentito solo ai bambini 
con minimo 3 anni di età compiuti e di altezza 
inferiore a 120 cm (o di altezza superiore purché 
non abbiano ancora compiuto 6 anni), che siano 
provvisti di biglietto e siano accompagnati da 
un maggiorenne che costantemente ne sorvegli 
l’operato, affi  nché questo sia conforme alle 
norme espresse nel Regolamento. Eventuali 
Briefi ng, controlli e conversazioni con il personale 
addetto potrebbero essere audio-video registrate. 
In assenza dell’adulto che se ne è assunto la 
responsabilità, i minorenni saranno allontanati 
dal Parco Avventura.
Il costo del biglietto comprende: l’utilizzo 
del Parco per un massimo di due ore e mezzo 
consecutive dall’ingresso, l’uso del dispositivo 
di protezione individuale (DPI: casco).
L’ultimo accesso ai percorsi è consentito fi no 
a un’ora prima della chiusura del Parco e non 
comporta riduzione del biglietto.
In caso di pioggia l’attività al Parco si può praticare 
regolarmente. In caso di temporale è facoltà degli 
operatori deciderne la chiusura; nel qual caso 
soltanto chi avrà usufruito di una permanenza 
inferiore all’ora verrà omaggiato di una nuova 
entrata il giorno seguente.
2. Nel Parco non è prevista alcuna assistenza da 
parte del nostro personale.
3. L’accompagnatore maggiorenne deve valutare, 
e di conseguenza assumersi la responsabilità, 
in merito alla idoneità dei bambini a usufruire 
dei percorsi, prestando attenzione al fatto che i 
percorsi stessi non siano troppo diffi  coltosi e che 
il casco sia sempre indossato.
4. L’accompagnatore è responsabile dell’uso 
corretto dei percorsi e di eventuali danni recati 
agli stessi e/o a terzi.
5. E’ obbligatorio l’uso di scarpe adatte (da 
ginnastica o da trekking).
6. La direzione si riserva di sconsigliare l’accesso 
ai percorsi ai bambini e agli accompagnatori che 
non ritiene idonei.
7. Gli accompagnatori sono responsabili 
dell’osservanza dei bambini alle raccomandazioni 
e istruzioni che sono loro ricordate a ogni attrezzo 
attraverso l’apposita segnaletica. Alla partenza di 
ogni attraversamento, sia all’interno che all’esterno 
della piattaforma stessa, vi è una fotografi a che 
ne evidenzia il corretto uso, affi  nché bambino e 

accompagnatore possano valutare l’opportunità 
di eff ettuarlo. In caso di danneggiamento o 
malfunzionamento dei DPI è obbligatorio fermarsi 
e comunicarlo al personale addetto.
8. Ogni elemento (attraversamento) compreso nel 
percorso può essere praticato da un solo bambino 
per volta; sulle piattaforme non possono sostare 
più di due bambini contemporaneamente.
9. E’ vietato saltare, camminare sulle reti 
di protezione e fare oscillare o scuotere 
volontariamente le linee del percorso.
10. E’ vietato lanciare pietre e/o oggetti, carta o 
qualsiasi altro rifi uto a terra.
11. E’ severamente vietato fumare o orinare 
all’interno del Parco.
12. Ogni persona che disattende le norme del 
presente Regolamento e che si comporta in modo 
pericoloso mettendo a rischio se stesso e causando 
problemi ad altri, a insindacabile giudizio del 
personale addetto sarà fatta allontanare dal Parco.
13. I partecipanti e gli accompagnatori sono 
consapevoli del pericolo, all’interno del Parco, 
di riportare ferite superfi ciali. Il Parco è collocato 
in un ambiente naturale; i partecipanti e gli 
accompagnatori possono quindi venire a contatto 
con insetti, resine, rami sporgenti ecc. nonché con 
le strutture del Parco stesso e riportare lievi danni.
Non è consentito allontanarsi dal Parco per giocare 
altrove indossando il casco. Alla restituzione del 
casco s’intende cessata l’attività, anche se non 
si è usufruito dell’intero tempo a disposizione. 
In caso di infortunio, reale o presunto, esso va 
dichiarato con comunicazione scritta prima 
della restituzione dell’attrezzatura; dopo la 
restituzione dell’attrezzatura eventuali infortuni, 
reali o presunti, non possono più essere attribuiti 
all’attività svolta all’interno del Parco.
14. È severamente vietato l’accesso al Parco 
durante la chiusura dell’impianto.
15. Ai nostri amici animali non è consentito 
accedere all’interno del parco, nemmeno al 
guinzaglio.
16. Si declina ogni responsabilità in caso di 
inosservanza delle norme qui elencate.
ricorda: sei tu l’unico responsabile della 
incolumità dei bambini: fai utilizzare i percorsi 
sempre al meglio! Leggi attentamente il 
regolamento e rispettalo, vedrai che sicurezza 
e divertimento saranno il massimo! 

Regulations “Cortina Adrenalin Park” - Junior Adventure Park

1. Access to the Junior Adventure Park (Park from 
this point onwards) is allowed only to children 
under 120 cm tall, age over 3 (or taller but under 
6), in possession of a ticket and accompanied 
by a person over 18 constantly monitoring their 
behaviour, making sure that it conforms with the 
regulations of the Park.
Possible briefi ng, supervision and talk with the 
staff  can be audio-video recorded.
In the absence of the responsible adult, under age 
participants will be required to leave the Park.
Ticket includes: access to the Park for a maximum 
of two hours and a half following entrance time, 
use of personal protective equipment (PPE: 
helmet).
The last access to the Park is one hour before 
closing time and does not entail a reduction in 
the price of the ticket.
When it rains, activity in the Park can continue 
normally. If there is a storm, staff  decides whether 
to close the Park or not; if we close, only the 
visitors having spent less than one hour in the 
Park will receive a free entry for the following day.
2. No assistance is provided in the Park.
3. The adult (over 18) chaperon must establish, 
thereby assuming responsibility for it, whether 
the child is fi t to go on the courses, making sure 
that the courses are not too diffi  cult and that the 
child is wearing the helmet at all times.
4. The chaperon is responsible for the proper use 
of the courses and for any damage caused to the 
courses and/or to third parties.
5. Appropriate footwear (gym or trekking shoes) 
is compulsory.
6. Direction reserves the right to discourage 
children and chaperons from accessing the courses 
if they consider them unfi t to do so.
7. Chaperons are responsible for the children’s 
compliance with the recommendations and 
instructions signposted next to every piece of 
apparatus. At the start of each crossing, both in 
and outside the platform, there is a photograph 
showing the right way to tackle the crossing, so 
that child and chaperon can decide whether to go 

on it or not. If your protective equipment proves 
to be damaged or malfunctioning not to continue 
and to signal it to the staff .
8. Each crossing can be engaged only by one child 
at a time; platforms cannot hold more than two 
children simultaneously.
9. It is forbidden to jump or walk on the protection 
nets and to swing or shake the crossings on purpose.
10. It is forbidden to throw stones and/or objects, 
paper or any other kind of rubbish on the
ground.
11. It is strictly forbidden to smoke or urinate 
inside the Park.
12. Anyone failing to comply with these 
regulations or behaving in a dangerous way, 
exposing themselves or others to risk or causing 
problems to third parties, will be required to leave 
the Park, at the incontestable discretion of the staff .
13. Participants and attendants should be aware of 
the risk of suff ering from light wounds inside the 
Park. The Park is set in a natural environment; you 
could come in contact with insects, resins, jutting 
branches etc., as well as with the structures of the 
Park itself, and incur slight damage.
You cannot leave the Park to play elsewhere while 
wearing the helmet. When you return your helmet, 
the activity is considered over, even if you have 
not used all the time at your disposal.
Actual or supposed injuries must be declared 
in writing before handing back the equipment; 
once you have returned your equipment, actual 
or supposed injuries can no longer be imputed to 
activities that took place inside the Park.
14. It is strictly forbidden to enter the Park during 
closing times.
15. Our animal friends are not allowed in the Park, 
not even on a leash.
16. We disclaim any liability in case these rules 
are not observed.
Remember: you are the only responsible for 
your children’s safety: make sure they use 
the courses the best possible way! Read our 
regulations carefully and stick to them: that 
way you’ll get top fun and top security!


