Regolamento “Cortina Adrenalin Park”
Parco Avventura

1. L’accesso al Parco Avventura (d’ora in avanti Parco) è consentito solo a coloro che sono
provvisti di biglietto, previa partecipazione al briefing formativo tenuto dal personale addetto.
L’utente potrà avviarsi ai percorsi solo nel caso in cui abbia compreso integralmente quanto
spiegato nel briefing formativo. Successivamente al briefing l’utente affronterà i percorsi in
autonomia.
Il costo del biglietto comprende: l’utilizzo del Parco per un massimo di due ore e mezzo
consecutive dall’ingresso, l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI: imbraco completo
di doppia longe con due moschettoni, longe con carrucola, casco), il briefing sulle tecniche di
progressione e di sicurezza.
L’ultimo accesso ai percorsi è consentito fino 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. Specifica e colori percorsi:
Giallo: percorso propedeutico a limitata altezza da terra per l’apprendimento delle tecniche di
progressione.
Percorsi “Mini”
consentiti solo a persone di
altezza superiore ai 120 cm

Percorsi “Ragazzi-Adulti”
consentiti solo a persone di
altezza superiore ai 140 cm

Percorsi “Extra”
consentiti solo a persone di
altezza superiore ai 140 cm
con 14 anni di età compiuti

Mini Verde

Facile

Verde

Facile

Viola*

Atletico

Mini Arancio

Medio

Arancio

Medio

Blu*

Molto atletico

Mini Rosso

Impegnativo

Rosso

Impegnativo

Nero*

Super atletico

Mini Marrone

Difficile

Marrone

Difficile

* dal 12° anno di età compiuto se
accompagnati sui percorsi da un
genitore.

N.B. Per i partecipanti minorenni la fruizione del Parco Avventura è consentita solo in
presenza di un maggiorenne che in linea o a terra costantemente ne sorvegli l’operato, affinché
questo sia conforme alle norme espresse nel Regolamento.
In assenza dell’adulto che se ne è assunto la responsabilità, i minorenni saranno
allontanati dal Parco Avventura.

3. Gli utenti devono attenersi alle norme sulla statura minima e sull’età minima richiesta per i vari
percorsi.
4. Non è consentito l’accesso al Parco a soggetti sotto l’influsso di alcool, sostanze stupefacenti o
farmaci che ne limitino le capacità cognitive.
5. L’attrezzatura di sicurezza (DPI) fornita dal Parco può essere indossata e tolta solo alla reception
con l’ausilio del personale addetto. E’ vietato e pericoloso togliersi e mettersi l’attrezzatura di
sicurezza autonomamente nonché abbandonarla o cederla ad altre persone.
Non è consentito allontanarsi dal Parco indossando l’attrezzatura. Alla restituzione
dell’attrezzatura s’intende cessata l’attività, anche se non si è usufruito dell’intero tempo a
disposizione. In caso di infortunio, esso va dichiarato con comunicazione scritta prima della
restituzione dell’attrezzatura; dopo la restituzione dell’attrezzatura eventuali infortuni non
possono più essere attribuiti all’attività svolta all’interno del Parco.
6. Per evitare di rovinare i DPI, una volta indossati è vietato fumare, orinare e mangiare.
7. È consigliato l’uso di scarpe adatte (da ginnastica o trekking). I capelli lunghi devono
obbligatoriamente essere raccolti in una coda.
8. È consigliato proseguire per gradi di difficoltà verificando i percorsi da terra (o nei video) prima
di eseguirli.
9. Entrambi i moschettoni di sicurezza devono sempre essere agganciati ai cavi di sicurezza marcati
di colore giallo. Nel procedere si deve sganciare e riagganciare i moschettoni singolarmente. Per
nessuna ragione i moschettoni possono essere staccati contemporaneamente. L’inosservanza di
questo punto comporta l’espulsione immediata dal Parco.
La carrucola può essere usata esclusivamente sui cavi di sicurezza marcati di colore blu.
L’esatto tragitto lungo i percorsi è segnalato da frecce direzionali del colore del percorso stesso.
10. Alla partenza di ogni percorso è indicata l’altezza massima da terra, la difficoltà, il numero dei
passaggi e l’altezza minima richiesta, affinché l’utente possa valutare la propria idoneità per ogni
singolo percorso. Il personale addetto si riserva comunque di sconsigliare l’accesso ai singoli
percorsi all’utente che sarà ritenuto non idoneo.
11. Ogni elemento (attraversamento) compreso nei vari percorsi può essere praticato da un solo
utente per volta; sulle piattaforme non possono sostare più di due utenti contemporaneamente.
12. È vietato far oscillare o scuotere volontariamente le linee. È vietato lanciare oggetti dalle
strutture del Parco e portare con sé oggetti che possono rivelarsi pericolosi per terzi nel caso in
cui cadessero accidentalmente.
13. I partecipanti e gli accompagnatori sono consapevoli del pericolo, all’interno del Parco, di
riportare ferite superficiali. 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.
14. Il personale addetto non è tenuto a intervenire immediatamente in caso di non volontà o
inabilità dell’utente a proseguire sulle linee. Ma con tempi, priorità e modalità a propria
discrezione cercherà di assecondare le richieste dell’utente.

Il personale addetto e la Cortina Adrenalin Center sono sollevati da ogni responsabilità per tutto
quello che può derivare dalla volontà dell’utente di interrompere e abbandonare il percorso
anzitempo. In caso di infortunio è obbligatorio non proseguire e segnalarlo immediatamente al
personale di sorveglianza, fermandosi nel punto in cui è avvenuto e attendendo le valutazioni del
personale stesso.
15. All’interno del parco non è consentito portare animali, ed è severamente vietato fumare od
orinare.
16. 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.
17. È severamente vietato l’accesso al Parco durante la chiusura dell’impianto e/o in assenza di
personale di controllo.
18. Si declina ogni responsabilità in caso di inosservanza delle norme qui elencate.

Ricorda : sei tu l’unico responsabile della tua incolumità: utilizza sempre e al meglio la dotazione di
sicurezza data in uso! Leggi attentamente il regolamento e rispettalo, vedrai che sicurezza e divertimento
saranno il massimo!

