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Da inviare via e-mail salice-terme@parcoavventura.it entro 20 gg dalla data scelta. 

 

NOME SCUOLA/ENTE .....................................................................................................................  

Indirizzo ....................................................................................................................................  

Città ..........................................................................  Prov ......................  Cap ............................  

Tel ........................................................... Fax  ..........................................................................  

Email ........................................................................................................................................  

Per l’importo totale pagato verrà richiesta l’emissione di:  

[ ] scontrino (solo per privati e chi non necessita di fattura elettronica)  

[ ] fattura elettronica, indicare PEC: ...................................................................................................  

CIG (per PA) ...........................  Codice SID  .........................  P.Iva e C.F. ..............................................  

Scissione Pagamenti (Split Payment) per PA:  si  /  no 

Modalità di pagamento:  

[ ] pagamento alla reception a mezzo contanti / bancomat / carta di credito (il giorno dell’attività) 

[ ] bonifico bancario (il giorno dopo l’attività) 

Nome e tel. Referente prenotazione gruppo  .........................................................................................  

Nome e cellulare Responsabile presente in loco (se diverso da Referente prenotazione gruppo) 

 ...............................................................................................................................................  

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO 

N. Partecipanti: - da 6 a 8 anni  ...............  - da 9 a 15 anni  ................ - oltre i 16 anni  ......................  

- informazioni per partecipanti con difficoltà (motorie/psicologiche) e dettagli su altri servizi richiesti (pranzo al 

sacco, didattica, altro): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

TARIFFA/OPZIONE SCELTA  

 [ ] 10,00 € Attività Parco Avventura      [ ] 12,00 € Attività Parco Avventura (maggiori di 12 anni) 

 [ ] 3,00 € Attività Didattica (da abbinare alle attività Parco Avventura). Indicare quale …………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
DATA ATTIVITÀ RICHIESTA: .............................................. ORARIO ARRIVO: 9.30 

 

Data ........................... TIMBRO E FIRMA RESPONSABILE ........................................................................  

 

Condizioni generali 
1. La Direzione del Parco non è responsabile per annullamenti causati da eventi meteo fortuiti o cause di forza 

maggiore non imputabili alla Direzione stessa. 
2. Eventuali rinunce potranno essere comunicate entro 2 giorni lavorativi prima della data prevista per l’attività. La 

Direzione si riserva la facoltà di addebitare una quota pari al 30% del totale previsto, a titolo di rimborso per le 
attività amministrative già svolte e il mancato incasso. 

3. In caso non sia possibile svolgere l’attività per condizioni meteo sfavorevoli, la Direzione si impegna a ripianificare 
la gita in altra data. 

4. Una volta superata la fase di equipaggiamento non è previsto alcun rimborso. 
 

 

Coordinate bancarie per il pagamento tramite bonifico: 

c/c Intesa Sanpaolo, intestato a Exploring Outdoor srl, 

IBAN: IT 45T0 3069 8551 6100 000001300 

BIC: BCITITMMXXX 

Le commissioni bancarie per il saldo delle quote sono sempre a carico del Gruppo partecipante. 

 

Scheda di Prenotazione 
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1. DICHIARAZIONE (valida per tutto il Gruppo allegando Elenco dei partecipanti) 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a il ____/____/____ a _________________________ 
 

e residente nel Comune di______________________________________________________________________________  
 

Accompagnatore del Gruppo (indicare Scuola/Azienda/Ente)________________________________________________ 

Dichiara, per tutti i membri del Gruppo (di seguito Partecipanti) di cui si allegano i nominativi, che 

gli stessi godono di sana e robusta costituzione, che non sono affetti da patologie 

psicofisiche di alcun tipo, che possano costituire impedimento allo svolgimento del percorso 

denominato “PARCO AVVENTURA” ovvero costituire, anche indirettamente, causa di pericolo per sé o per 

gli altri durante lo svolgi- mento dello stesso. 

Dichiara inoltre, in nome e per conto di tutti i partecipanti, di: 

1. confermare che tutti i Partecipanti abbiano ottenuto dal Personale tecnico di PARCOAVVENTURA tutte 

le attrezzature necessarie, in buono stato, per lo svolgimento dei percorsi in sospensione; 

2. aver visionato il percorso e di essere consapevole, perché specificamente informato, delle difficoltà che 

i Partecipanti potranno incontrare; 

3. assicurarsi che tutti i Partecipanti si impegnino a seguire con attenzione il briefing teorico e pratico per 

l’utilizzazione in sicurezza delle attrezzature mobili e fisse del percorso, richiamate anche da tutti i 

cartelli posti in concomitanza di ogni piattaforma, consapevole che prima di accedere ai Percorsi 

dovranno dimostrare di essere in grado di mettere in pratica le istruzioni impartite; 

4. assicurarsi che i Partecipanti presteranno molta attenzione al funzionamento dei moschettoni forniti in 

dota- zione accertandosi che siano in grado di aprirli e chiuderli correttamente prima di accedere ai 

Percorsi; 

5. assicurarsi che i Partecipanti abbiano compreso, tra le altre istruzioni, l’importanza e 

l’obbligatorietà di verificare che l’imbragatura sia saldamente stretta al corpo (busto 

e cosce) e che al- meno uno dei due moschettoni forniti in dotazione debba essere 

sempre e costantemente inserito nel cavo di sicurezza per tutta la durata dei percorsi; 

6. assicurarsi che i Partecipanti si impegnino al puntuale rispetto delle istruzioni impartite; 

7. autorizzare questa azienda a effettuare riprese fotografiche e/o filmate a esclusivo uso di promozione 

dell’attività e di aggiornamento dei controlli relativi alla sicurezza degli impianti. 

Dichiara di aver preso visione e di accettare il Regolamento del Percorso esposto sul cartello 

posto all’ingresso del Parco e di accertarsi che venga rispettato in ogni sua parte dai Partecipanti. 

Conferma che l’elenco fornito in allegato a questo modulo corrisponde esattamente a quello dei 

Partecipanti presenti e che tutti i dati sono stati forniti correttamente. 

È consapevole infine che, terminato il percorso PARCOAVVENTURA, il Gestore non potrà essere 

ritenuto responsabile di incidenti, anomalie o infortuni di alcun tipo se riportate DOPO la riconsegna di tutte 
le dotazioni di sicurezza (imbragatura e caschetto). Eventuali segnalazioni dovranno essere quindi effettuate 

PRIMA della riconsegna delle stesse. 
 
 

 
Godiasco Salice Terme (PV), data ____/____/________  Firma leggibile  ___________________________________ 

 

In riferimento a quanto richiesto dal D.lgs 196/2003 e DGPR 2018, si informa che i dati sopra riportati sono utilizzati e necessari ai fini 
del rapporto in essere con la nostra Società. Tali dati sono conservati a cura dell’Ufficio Amministrativo in un file cliente. Qualora 
l’utente volesse impedirne l’utilizzo è pregato di inviare richiesta di cancellazione scritta. Il responsabile del trattamento è 
l’Amministratore della Società. 

 

Accettazione Regolamento e 
Tecniche di sicura 
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n. Nome Cognome Data di nascita 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Io sottoscritto  confermo che l’elenco fornito 

corrisponde esattamente a quello dei Partecipanti presenti e che tutti i dati indicati sono corretti. 
 

 
Godiasco Salice Terme (PV), data ____/____/________  Firma leggibile  ___________________________________ 

 

In riferimento a quanto richiesto dal D.lgs 196/2003 e DGPR 2018, si informa che i dati sopra riportati sono utilizzati e necessari ai fini 
del rapporto in essere con la nostra Società. Tali dati sono conservati a cura dell’Ufficio Amministrativo in un file cliente. Qualora 
l’utente volesse impedirne l’utilizzo è pregato di inviare richiesta di cancellazione scritta. Il responsabile del trattamento è 
l’Amministratore della Società. 

Elenco nominativi per accettazione 
regolamento Gruppi 
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Regolamento per l’accesso al Parco Avventura Salice Terme 

1. È severamente vietato fumare all'interno dell'impianto. 

2. Nel rispetto della normativa sulla gestione degli impianti Parco Avventura, agli spettatori è vietato occupare le 

aree di attività di pertinenza del Personale Tecnico e dei Partecipanti. È vietato quindi intralciare l’attività tecnica e 

distrarre i Partecipanti sostando sotto agli Elementi di percorso e alle Piattaforme. 

3. Cellulari, chiavi, portamonete, ecc. devono essere lasciati a terra perché la loro caduta può provocare danni ad 

altri utenti del Parco. 

4. È obbligatorio l'uso di scarpe adatte (da ginnastica o da trekking) e avere i capelli legati se lunghi. 

5. L'accesso ai percorsi del Parco Avventura è consentito solo a coloro che sono provvisti di biglietto e hanno assistito 

al Briefing del Responsabile Sicurezza. Il costo del biglietto comprende: l'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale 

(DPI), il Briefing sulle tecniche di progressione e di sicurezza, la vigilanza da parte del personale addetto. L'orario di 

ultimo accesso ai percorsi è indicato alla Reception. 

6. Per garantire l’incolumità dei Partecipanti, la Direzione, a propria discrezione, può interrompere in ogni momento 

l’attività. In caso di pioggia l’attività può essere svolta, a patto che non vi siano fenomeni temporaleschi in atto che 

obblighino all’immediata evacuazione di tutti i Partecipanti. Non sono ammessi rimborsi a Partecipanti già 

equipaggiati in caso di interruzione dell’attività. 

7. L'accesso ai Percorsi è regolamentato dalle Specifiche indicate nella mappa del Parco. 

8. I DPI sono a disposizione di ogni utente per la durata del percorso. Per evitare di rovinare l'imbragatura, una volta 

indossata è vietato fumare e allontanarsi dai Parco. Dovrà essere lasciato alla cassa un documento d'identità, che sarà 

restituito contestualmente al DPI. 

9. Ogni utente garantisce di NON accedere ai percorsi sotto gli effetti dell'alcool, di sostanze stupefacenti o di 

medicinali che ne limitino la lucidità. 

10. Prima di accedere ai percorsi è OBBLIGATORIO leggere il Regolamento, partecipare al Briefing istruttivo (utilizzo 

dei DPI, tecniche di progressione e di sicurezza), indipendentemente dal livello di conoscenza di ogni utente. Prima di 

procedere al 1° percorso è indispensabile firmare il modulo di Accettazione Regolamento e Tecniche Sicura. 

11. Ogni utente progredisce lungo i percorsi autonomamente e sotto la PROPRIA RESPONSABILITÀ, per i minorenni 

rispondono gli accompagnatori maggiorenni. 

12. L’impianto è coperto da un’Assicurazione del Costruttore per i componenti strutturali e da una Polizza R.C. 

Professionale che copre i danni causati dal dolo commesso nella gestione. Si informano gli utenti che non è prevista 

una polizza infortuni, da stipulare eventualmente a cura degli utenti stessi. 

13. Gli utenti sono responsabili dell’osservanza delle raccomandazioni e istruzioni che sono loro ricordate a ogni 

Elemento di percorso attraverso l’apposita segnaletica. 

14. È OBBLIGATORIO rimanere PERMANENTEMENTE ancorati al cavo di sicurezza contrassegnato da segnali ROSSI. 

15. Su ogni Elemento di percorso può accedere 1 sola persona per volta. 

16. Su ogni Piattaforma possono sostare 3 persone al massimo, tranne che per le Teleferiche (Zipline) dove è ammessa 

1 sola persona in Piattaforma. Attendere quindi che si liberi un posto prima di iniziare l’Elemento di percorso 

successivo. 

17. È VIETATO fare oscillare o scuotere volontariamente gli Elementi di percorso. 

18. Qualsiasi persona che si comporti in modo pericoloso, mettendo a rischio se stesso e causando problemi agli altri, 

sarà allontanata dal Parco. 

19. I cani devono essere sempre tenuti al guinzaglio e i loro escrementi devono essere raccolti dai proprietari (dei 

cani). 

20. È SEVERAMENTE VIETATO L'ACCESSO AI PERCORSI AEREI DURANTE LA CHIUSURA DELL'IMPIANTO E/O IN ASSENZA DI 

PERSONALE DI CONTROLLO. 

21. SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN CASO DI INOSSERVANZA DELLE NORME QUI ELENCATE. 

22. La direzione si riserva di vietare l’accesso ai Percorsi alle persone che ritenga non idonee.  

 

Regolamento 
 

 


