
 

 
REGOLAMENTO  

 
Per tutti i partecipanti del Parco avventura Srnica valgono le seguenti regole di sicurezza, informazioni 

sull’uso e limitazioni. 
 
CONDIZIONI DI UTILIZZO 
Il Parco avventura Srnica è costruito ai sensi della norma SIST EN 15567-1 ed è adatto ai partecipanti di 
un'altezza minima pari a 150 cm che non soffrono di vertigini o per cui l’utilizzo del Parco avventura Srnica 
non potrebbe rappresentare il rischio per la salute o qualsiasi altro pericolo o rischio per loro o per terzi.   
 Altezza minimale del partecipante: 150 cm  
 Peso minimale: 20kg  
 Peso massimale: 110 kg 
 Partecipanti di età inferiore a 15 anni possono partecipare solo se accompagnati dai genitori o 
accompagnatori maggiorenni.  
 
LIMITAZIONI PER VISITATORI  
La visita del Parco avventura Srnica non è possibile per: 
  

1. Le persone che non adempiano i criteri sopra indicati; 
2. Le persone sotto gli effetti dell’alcool, droghe o altre sostanze psicotrope; 
3. Le persone che hanno subito danni alla spina dorsale; 
4. Le persone con ipertensione o problemi cardiovascolari; 
5. Donne incinte; 
6. Le persone con epilessia; 
7. Le persone che si hanno sottoposto all’intervento chirurgico meno di 6 mesi fa;  
8. Le persone con mobilità ridotta devono essere avvertite sulla possibilità di dolore – partecipazione 

sotto la propria responsabilità. 
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REGOLE DI UTILIZZO 
Prima del visitare il Parco avventura Srnica, ogni partecipante deve prendere conoscenza del presente 
regolamento. Prima della visita, il partecipante conferma con la sua firma di conoscere e accettare il 
presente regolamento. I partecipanti di età inferiore a 15 anni devono essere informati sul presente 
regolamento da una persona maggiorenne che deve confermare questo fatto con la sua firma (bisogna 
scrivere nome e cognome della persona responsabile e dei partecipanti e informazioni di contatto). Il 
partecipante conferma con la sua firma di partecipare nelle attività del Parco avventura Srnica sotto la 
propria responsabilità. 
 

1. L'utilizzo del Parco avventura Srnica è collegato ai rischi e si partecipa sotto la propria 
responsabilità. Per la responsabilità di Nela Vitez s.p. guardare articolo 6. 

2.  Il Parco avventura Srnica è adatto ai partecipanti a partire da 7 anni che non soffrono di vertigini e 
per cui l’utilizzo del Parco avventura Srnica non potrebbe rappresentare il rischio per la salute o 
qualsiasi altro pericolo o rischio per loro o per terzi. Partecipanti di età inferiore a 15 anni possono 
partecipare solo se accompagnati dai genitori o accompagnatori maggiorenni. 

3. È vietato portare con sé oggetti piccoli come catenine, orecchini, cellulari, camere etc., cadendo 
possono comportare pericolo sia per il partecipante che per terzi. 

4. Ogni partecipante deve partecipare al briefing istruttivo sulla sicurezza con parte teorica e 
pratica. Tutte le istruzioni del trainer/istruttore oppure organizzatore sono obbligatorie e bisogna 
rispettarle. Lo staff ha il diritto di allontanare dal Parco avventura chiunque non rispetti il 
regolamento. Se non vengono rispettate le istruzioni di sicurezza dell’istruttore o dell’organizzatore, 
Nela Vitez s.p. oppure il gestore non si assumono alcuna responsabilità per eventuali danni. 

5. I dispositivi di protezione individuale che contengono il casco, la cintura di sicurezza e moschettoni 
non devono essere tolti o dati ai terzi durante l’utilizzo del Parco avventura. I dispositivi di 
protezione individuale devono essere utilizzati secondo le istruzioni dell’istruttore oppure 
l’organizzatore. I dispositivi di protezioni individuale devono essere restituiti dopo l’utilizzo del 
Parco avventura. I moschettoni devono sempre essere attaccati ai lacci di sicurezza della cinghia per 
arrampicata. Almeno uno dei due moschettoni di sicurezza deve sempre essere ancorato al cavo di 
sicurezza. Mai devono tutti e due moschettoni di sicurezza essere distaccati dal cavo di sicurezza 
allo stesso tempo. Per qualsiasi dubbio, il partecipante deve immediatamente rivolgersi 
all’istruttore. 

6.  Nela Vitez s.p. oppure il gestore del Parco avventura Srnica assumono responsabilità per danni 
personali ammessa dalle vigenti disposizioni di legge. Assumono responsabilità per danni materiali, 
solo in caso di grave negligenza dalla parte dell’organizzatore o delle guide.  

7.  Su ogni ponte tibetano può accedere solo una persona adulta alla volta oppure due se uno dei 
genitori/accompagnatore accompagna un bambino. L’utilizzo della via ferrata è permesso solo ai 
sensi delle disposizioni dell’articolo 2. 

8.  La direzione si riserva il diritto di allontanare dal Parco avventura Srnica chiunque non rispetti 
questo regolamento. La direzione si riserva il diritto di sospendere le attività per motivi tecnici e di 
sicurezza (fuoco, tempesta, temporale etc.). In questo caso il biglietto non verrà rimborsato. Se il 
partecipante si allontana dal Parco avventura Srnica volontariamente, il biglietto non verrà 
rimborsato. 

9. È vietato l’utilizzo del parco sotto effetti dell’alcool, droghe o altre sostanze che ne limitano la 
lucidità. È severamente vietato fumare all’interno del parco! 
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