
1.  Access to the Adventure Park (Park from this point onwards) is allowed only to those in possession of a regular ticket and sub-
ject to the compulsory briefing by our staff. You can head to the courses only if you have completely understood the content of 
the briefing. After the briefing, you will tackle the courses on your own.  
Ticket includes: access to the Park for a maximum of three following entrance time, use of personal protective equipment (PPE: 
harness including a lanyard system with two karabiners, a lanyard with pulley, helmet), the briefing on how to move forward and 
safety. The last access to the Park is one hour before closing time and does not entail a reduction in the price of the ticket. Also 
certain courses may NOT be available without notice and this does NOT imply any reduction either. 
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. Detailed list and colour code of the courses:
YELLOW: preparatory course at a limited height from the ground where you learn how to move forward on the courses. 

1. L’accesso al Parco Avventura (d’ora in avanti Parco) è consentito solo a coloro che sono provvisti di biglietto, previa partecipa-
zione 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 tre ore consecutive dall’ingresso, l’uso dei dispositivi di pro-
tezione 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, cosi come non comporta nessuna riduzione la non disponibilità (anche senza preavviso) 
di alcuni di essi. 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 nuo-
va 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 a 120 cm:

Percorsi “Ragazzi-adulti”
consentiti solo a persone di 
altezza superiore a 140 cm:

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

MINI VERDE 
facile

VERDE 
facile

VIOLA* 
Atletico
VARIANTE SALTO** 
Ardito

BLU* 
molto atletico, dal 14° anno di età 
compiuto

NERO* 
super atletico, dal 14° anno di età 
compiuto

MINI ARANCIO 
medio

ARANCIO 
medio

MINI ROSSO 
impegnativo

ROSSO 
impegnativo

MINI MARRONE 
difficile

MARRONE 
difficile

MINI GRIGIO 
molto difficile

GRIGIO** 
molto difficile

Accesso solo se autorizzati dagli istruttori Accesso solo se autorizzati dagli istruttori
**peso minimo kg 20 massimo 130

* dal 12° anno di età compiuto se accom-
pagnati sui percorsi da un genitore.
**peso minimo kg 20 massimo 130

“Mini” courses
Minimum required height: 120 cm

“Teens - Adults” courses
Minimum required height: 140 cm

“Extra” courses
Minimum required height: 140 cm

Age: over 14

MINI GREEN 
Easy

GREEN 
Easy

PURPLE* 
Athletic 
JUMP VARIATION** 
Hardy
BLUE* 
Very athletic
BLACK* 
Super athletic

MINI ORANGE 
Medium difficulty

ORANGE 
Medium difficulty

MINI RED 
Challenging

RED 
Challenging

MINI BROWN 
Difficult

BROWN 
Difficult

MINI GREY
Very Difficult

GREY** 
Very Difficult

entry allowed only when authorized by 
the instructor

entry allowed only when authorized by 
the instructor
**Weight requirements: minimum 44 
pounds (20Kg), max 290 pounds (130Kg)

*from 12 years old, if accompanied by a 
parent on the courses
**Weight requirements: minimum 
44 pounds (20Kg), max 290 pounds 
(130Kg)

Regolamento Regulation

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, il peso 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 capa-

cità cognitive.
5. L’attrezzatura di sicurezza (DPI) fornita dal Parco può essere indossata e tolta solo alla reception con l’ausilio del personale ad-

detto. 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 ces-
sata l’attività, anche se non si è usufruito dell’intero tempo a disposizione. In caso di infortunio, esso va dichiarato con comu-
nicazione 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 procede-

re 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. Prima di effettuare i salti nel vuoto (massimo due ripetizioni) 
dei percorsi grigio e viola è obbligatorio segnalarlo al personale addetto e attendere il loro consenso. 
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, l’altezza minima richie-
sta e il peso minimo e massimo consentiti all’utente, affinché ognuno possa valutare la propria idoneità per ogni singolo percor-
so. Il personale addetto si riserva comunque di sconsigliare l’accesso ai singoli percorsi all’utente che verrà 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 in-
terrompere e abbandonare il percorso anzitempo. In caso di infortunio è obbligatorio non proseguire e segnalarlo immediatamen-
te 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!

N.B. For under age participants (under 18) access to the Park is permitted only if there is an adult (over 18) on the course or on 
the ground constantly monitoring his/her behaviour, making sure that it conforms with the regulations of the Park.  
In the absence of the responsible adult, under age participants will be required to leave the Park. 

3. Participants must respect the height and age requirements for each course. 
4. Access to the Park is not allowed to people under the influence of alcohol, drugs or medicines reducing mental faculties.
5. Protective equipment (PPE) provided by the Park can only be put on and taken off at reception, with staff’s help. It is forbidden 

and dangerous to take off and put on protective equipment on your own, as well as to drop it or to give it to other people. You 
cannot exit the Park while wearing protective equipment. When you return your protective equipment, the activity is considered 
over, even if you have not used all the time at your disposal. Injuries must be declared in writing before handing back the equip-
ment; once you have returned your equipment, injuries can no longer be imputed to activities that took place inside the Park. 

6. To avoid damaging PPE, it is forbidden to smoke, urinate or eat when you are wearing equipment.
7. We recommend you use appropriate footwear (gym or trekking shoes). Long hair must be fastened back in a ponytail. 
8. We recommend you tackle the courses by degrees of difficulty, checking the courses on the ground (or on video) before you start.   
9. Both safety karabiners must be always attached to the safety cables marked in yellow. While moving forward, karabiners must 

be unfastened and fastened one at a time. On no account can both karabiners be unfastened simultaneously. If you break this 
rule, you will immediately be expelled from the park.  
The pulley can be used exclusively on safety cables marked in blue. Before jumping into the void (allowed maximum twice) 
along the gray and purple courses you must warn the staff and wait for their approval. 
The correct route on the courses is signalled by direction arrows the colour of the course itself. 

10. Maximum height from the ground, difficulty, number of crossings in the course as well as minimum height required and minimum 
and maximum weight allowed are indicated at the beginning of each course, so that you can establish whether or not you are fit 
for it. The Staff reserves the right to discourage a participant from undertaking a course whenever they may deem such person 
unfit for the activity. 

11. Each crossing can be engaged only by one participant at a time; platforms cannot hold more than two participants simultaneously. 
12. It is forbidden to swing  or shake the crossings on purpose. It is forbidden to throw objects from the structures of the Park and to 

carry objects which might prove dangerous for third parties if they accidentally fell. 
13. Participants and attendants should be aware of the risk of suffering from light wounds inside the Park. The Park is set in a natu-

ral 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. 

14. Staff is not required to intervene immediately in case a participant does not want to or is unable to continue on a crossing. But 
they will try to satisfy the participant’s requests in their own time, way and according to their priorities. Staff and the Cortina 
Adrenalin Center are relieved from any responsibility for what may derive from a participant’s own will to interrupt and abandon 
a course ahead of time. In case of accident, it is compulsory not to continue and to signal it immediately to the supervising staff, 
stopping where the accident took place and waiting for staff’s assessment. 

15. Animals are not allowed in the Park and smoking and urinating are strictly forbidden. 
16. Anyone failing to comply with these regulations or behaving in a dangerous way, exposing themselves or others to risk or caus-

ing problems to third parties, will be required to leave the Park, at the incontestable discretion of the staff. 
17. It is strictly forbidden to enter the Park during closing times and/or when supervising staff is absent. 
18. We disclaim any liability in case these rules are not observed.  

REMEMBER: your safety is your responsibility: always make the best possible use of our provided safety equipment! Read our 
regulations carefully and stick to them: that way you’ll get top fun and top security! 


