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Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a il _____/_____/_____

Luogo di nascita _______________________________residente a ________________________Prov. ______

	 DICHIARA 
	 q PER SE    e/o in qualità di (barrare la casella che interessa)    q GENITORE      q ACCOMPAGNATORE del/dei minore/i 

sotto elencato/i

Dichiara inoltre:
1. di aver preso attenta visione del Regolamento del Parco riportato sul retro, di sottoscriverlo e accettarlo in ogni sua parte e fornire 

il nome dei partecipanti sia minorenni che maggiorenni, ai quali trasmetterà le norme sottoscritte.
2. di accompagnare o seguire da terra i Minori sopra elencati, di essere responsabile per i comportamenti che questi terranno all’in-

terno del Parco, dentro e fuori i Percorsi attrezzati.
3. che tutti i partecipanti non sono sotto l’effetto di alcool, sostanze stupefacenti e/o medicinali che ne limitano la mobilità e/o lucidità;
4. di seguire e mettere  in pratica le istruzioni impartite durante il briefing teorico e pratico obbligatorio che prepara ad affrontare 

i percorsi e istruisce all’utilizzo corretto dei dispositivi di sicurezza.
5. di comprendere, tra le altre istruzioni, l’importanza di verificare che l’imbragatura sia saldamente stretta al corpo (busto e cosce) e 

l’obbligatorietà che IL MOSCHETTONE PRINCIPALE in dotazione sia sempre inserito sin dall’inizio nel cavo di sicurezza (Linea 
Vita) per tutta la durata del percorso;

6. di autorizzare questa azienda a effettuare riprese fotografiche e/o filmati a esclusivo uso di promozione dell’attività e di aggior-
namento dei controlli relativi alla sicurezza degli impianti.

È consapevole che, tutta l’attrezzatura fornita è personale e non è possibile scambiarla o cederla ad altri.
È obbligatorio denunciare subito eventuali infortuni al personale addetto per la constatazione dell’entità e di eventuali re-
sponsabilità. Le denunce di infortuni pervenute dopo aver lasciato il Parco senza preventiva comunicazione non potranno essere 
attribuite ad eventi svoltesi al Parco. Le false dichiarazioni saranno penalmente perseguite.

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, la informiamo che il trattamento dei dati personali che La riguardano viene effettuato da 
CECCOPEPPE SRL, gestore di Parcallario, ai soli fini statistici interni SENZA CESSIONE A TERZI. La firma della presente costituisce consenso al 
trattamento dei dati personali per le sole finalità sopra descritte.  L’informativa sulla privacy è visibile sul sito www.parcallario.it

data _____/_____/______        Firma leggibile _________________________

1 3
2 4

Nome e cognome partecipanti Nome e cognome partecipantiData nascita
(solo minori)

Data nascita
(solo minori)

di essere maggiorenne e godere (egli stesso e gli altri in elenco) di sana e robusta costituzione, di non essere affet-
to/i da patologie psicofisiche di alcun tipo che possano costituire impedimento allo svolgimento dei Percorsi attrezza-
ti, o costituire, anche indirettamente, causa di pericolo per sé o per gli altri durante lo svolgimento degli stessi;

DESIDERO RICEVERE INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI SULLE VOSTRE INIZIATIVE, EVENTI, PROMOZIONI   q SI   q NO

e-mail:        Tel. 

sono venuto a conoscenza di Parcallario:   q Amici    q Pubblicità    q Internet    q Social     q Stampa          

MISURE ANTI-COVID19:
• Ogni utente garantisce di non avere febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di non essere stato a contatto con 

persone positive al virus Covid-19 nei 14 giorni precedenti.
• Ogni utente è consapevole e accetta il fatto di non poter permanere al parco e di doverlo dichiarare tempestivamente 

laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di feb-
bre, etc.).

• Ogni utente si impegna a rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di distanziamento e di 
coretto comportamento.



I M P O R TA N T E
Affrontare i vari passaggi di un Parco Avventura a diversi metri di altezza dal suolo, può comportare dei 
rischi impliciti che possono essere minimizzati se vengono rispettate le norme indicate durante il briefing e 
sottolineate dal presente regolamento. OGNI UTENTE E’ GARANTE E RESPONSABILE DELLA PROPRIA SICUREZZA. 

Tenendo in considerazione la specificità di questa attivtà, attenersi ai punti di seguito elencati:
1.  L’accesso ai Percorsi è consentito solo a coloro che:
• sono provvisti di braccialetto del colore corrispondente al pacchetto acquistato;
• hanno letto e sottoscritto per integrale accettazione il Regolamento e Tecniche di Sicura di “PARCALLARIO” per se stessi 

o in qualità di responsabili accompagnatori di minori;
• hanno depositato un documento di riconoscimento per il ritiro dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)  -  è suffi-

ciente  1 documento per famiglia o gruppo che verrà restituito alla consegna dei DPI.
2.  Il costo del biglietto comprende:
• il noleggio dei DPI per una durata massima dei percorsi di 3 ore consecutive, ogni mezz’ora aggiuntiva è di €3,00 e 

verrà pagata al momento della restituizione dei materiali.
• l’insegnamento delle tecniche di progressione e di sicurezza e la verifica del grado di apprendimento all’interno di un 

breve corso chiamato “Briefing”;
• il controllo e la vigilanza da parte del personale addetto e, se necessario, l’intervento degli stessi in caso di soccorso.
3.  Prima di salire sui Percorsi Acrobatici è OBBLIGATORIO:
• partecipare al Briefing istruttivo sull’utilizzo dei DPI e sulle tecniche di progressione in sicurezza per chi partecipa per la 

prima volta alle attività dei Percorsi Acrobatici di Parcallario;
• esercitarsi nelle tecniche di progressione all’interno delle Aree Pratica (sia bambini che adulti).
4.  Lungo i Percorsi Acrobatici:
• gli utenti devono rispettare le norme apprese nel briefing ed indicate dalla segnaletica, è  OBBLIGATORIO rimanere 

sempre ancorati al cavo di sicurezza detto LINEA VITA CONTINUA (mai trovarsi sui percorsi con il moschettone in 
mano) e agganciare la carrucola solo dove indicato con un segno Giallo per le teleferiche; 

• verificare che le pedane di arrivo delle teleferiche siano libere prima di lanciarsi dalla piattaforma;
• è opportuno che gli utenti indossino un adeguato abbigliamento sportivo e comodo, scarpe adatte (da ginnastica o 

da trekking) e abbiano i capelli raccolti se lunghi, tolgano gli accessori che possono impigliarsi (anelli, foulard, orecchini, 
pendenti, collane.....)

• su ogni elemento di percorso, compreso la scala di accesso, può accedere una sola persona per volta;
• sulle piattaforme possono sostare al massimo 3 persone contemporaneamente; 
• è VIETATO far oscillare e scuotere volontariamente gli Elementi di percorso e lanciare qualsiasi oggetto a terra;
• sui percorsi è severamente vietato fumare e utilizzare il cellulare o impegnare le mani in movimenti che non garantisco-

no una progressione sicura per se stessi e per gli altri utenti;
• è VIETATO l’utilizzo di DPI propri (imbraghi, caschi, moschettoni o carrucole);
• ogni utente è consapevole che progredirà lungo i Percorsi AUTONOMAMENTE E SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILI-

TA’, per i minorenni rispondono gli accompagnatori maggiorenni;
5.  LIMITAZIONI all’utilizzo dei Percorsi acrobatici:
• la direzione si riserva di vietare l’accesso ai Percorsi alle persone che ritiene non idonee.
• qualsiasi persona che si comporti in modo pericoloso, mettendo a rischio se stesso e causando problemi agli altri, sarà 

allontanata dal Parco.
• ai percorsi non si può accedere sotto gli effetti dell’alcool, di droghe o di medicinali che limitano le capacità psicofisiche;
• è sconsigliato l’utilizzo ai soggetti con limitate capacità motorie e alle donne in gravidanza;
• in caso di perturbazioni atmosferiche gli istruttori potranno interrompere le attività sui percorsi e verrà rilasciato un 

buono per un successivo ingresso; NON SI EFFETTUANO RIMBORSI.
• È severamente vietato l’accesso ai Percorsi durante la chiusura dell’Impianto e/o in assenza di personale di controllo.
L’impianto è coperto da un’Assicurazione del Costruttore per i componenti strutturali e da una Polizza R.C. Professio-
nale che copre i danni causati dal dolo commesso nella gestione. 
La direzione non si assume alcuna responsabilità in caso di incidente causato dalla Vostra negligenza o inosservanza 
del regolamento e dal non rispetto delle norme di sicurezza. 
Si informano gli utenti che non è prevista una polizza infortuni, da stipulare eventualmente a cura degli utenti stessi. 
SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN CASO DI INOSSERVANZA DELLE NORME QUI ELENCATE.

REGOLAMENTO DI PARCALLARIO

LA DIREZIONE


