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REGOLAMENTO INTERNO 
 
 

Il PARCO AVVENTURA VALLE MAIRA è accessibile per utenti dai 6 anni compiuti, 
con una altezza minima di 110 cm ed con un peso massimo di 120 kg 

 
 

PER ACCEDERE AI PERCORSI E’ NECESSARIO: 
 

1. Sottoscrivere per integrale accettazione il presente regolamento (per sé e/o in qualità di genitore e/o 
accompagnatore di minorenne), attenervisi in ogni sua parte e seguire scrupolosamente le indicazioni di 
sicurezza fornite dallo staff addetto. 

2. Essere in buona ed evidente forma fisica generale, non soffrire di patologie cardiache e/o altre malattie che 
possano limitare le capacità individuali e non aver assunto sostanze che possano alterare il normale 
comportamento (alcool, droghe o medicinali). I percorsi non sono consigliati a chi soffre di vertigini. 

3. Indossare un abbigliamento adeguato e scarpe da ginnastica o da trekking; sono tassativamente vietati 
infradito, zoccoli o qualsiasi tipo di scarpa aperta. Consigliato l’uso di guanti (non in dotazione). 

4. Legare i capelli lunghi e possibilmente raccoglierli sotto il casco. 
5. Togliere gli accessori che possono impigliarsi (foulard, cappucci, pendenti, anelli ….) o cadere (telefonini, 

macchine fotografiche, chiavi, occhiali se non fissati …). 
6. Che i minorenni siano autorizzati a partecipare alle attività dai propri genitori o da un accompagnatore 

responsabile, firmando il modulo di accettazione del regolamento interno. I minori, se non accompagnati 
sui percorsi, devono essere seguiti da terra da un genitore od accompagnatore, che deve altresì partecipare 
alla vestizione, al briefing formativo e alla pratica sul percorso prova. 
 

IL COSTO DEL BIGLIETTO COMPRENDE: 
 

1. L’accesso ai percorsi e l’utilizzo delle strutture. 
2. Il noleggio dei dispositivi di protezione individuale (DPI) costituiti da imbrago, 2 longes, 2 moschettoni, 

carrucola e casco per il tempo definito dal tipo di biglietto acquistato. 
Gli utenti che non rispetteranno i limiti di tempo indicati, saranno tenuti a contribuire di ulteriori € 5,00 ogni 
30’ di ulteriore utilizzo dei dispositivi. I danni subiti dal materiale utilizzato dall’utente sono completamente 
a carico dello stesso che sarà tenuto a indennizzarli con una somma proporzionata al danno provocato o in 
caso di mancata riconsegna, smarrimento e/o furto. 

3. Il briefing formativo per l’insegnamento sull’uso del materiale e delle tecniche di sicurezza e progressione. 
4. L’esercitazione obbligatoria sul percorso prova. 
5. La supervisione da parte degli istruttori e l’intervento degli stessi in caso di necessità. 

 
PRIMA DI ACCEDERE AI PERCORSI E’ OBBLIGATORIO: 

 
1. Essere equipaggiati dei dispositivi di protezione individuale (DPI). Le imbragature devono essere 

obbligatoriamente messe, regolate e tolte unicamente dallo staff addetto. 
2. Partecipare al briefing formativo indipendentemente dal livello di conoscenza di tale attività da parte 

dell’utente. 
3. Provare le tecniche di progressione sul percorso prova. Gli istruttori si riservano la facoltà di far ripetere le 

prove se non effettuate correttamente e ad escludere gli utenti non ritenuti idonei o che non siano in 
possesso dei requisiti necessari. 
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SUI PERCORSI: 
 

1. Gli utenti devono osservare scrupolosamente le istruzioni a loro impartite e attenersi al regolamento. 
2. Ogni utente progredisce lungo ciascun percorso in totale autonomia e sotto la propria responsabilità. In caso 

di difficoltà chiamare lo staff addetto. 
3. E’ obbligatorio agganciare sempre entrambi i moschettoni al cavo di sicurezza LVC (linea vita continua) 

contraddistinto con nastro di colore rosso e nelle fasi di passaggio staccare e attaccare il moschettone blu a 
leva. E’ vietato non utilizzare il secondo moschettone a leva. 

4. Sulle piattaforme possono sostare al massimo due persone alla volta. 
5. Sulle attività e sulle scale può transitare una sola persona alla volta. 
6. E’ vietato far oscillare o scuotere volontariamente le attività. 
7. Prima della partenza dalle teleferiche, assicurarsi che le piattaforme/reti di arrivo siano libere. Attendere che 

l’utente prima di voi abbia liberato la piattaforma o che sia sceso a terra lungo la rete di arrivo. 
8. Non spingersi e/o lanciarsi alla partenza delle teleferiche, dell’altalena, della slitta e dello skate board. 
9. Non invertire il senso di marcia. 
10. Non utilizzare cellulari, macchine fotografiche e apparecchi di diffusione sonora. 
11. Adeguata segnaletica è presente all’inizio di ciascun percorso e sopra ogni piattaforma. 

 
E’ VIETATO: 

 

1. Fumare all’interno del parco. 
2. Usare altri DPI all’infuori di quelli fatti indossare dallo staff addetto. 
3. Manomettere o alterare i DPI o la loro regolazione. 
4. Cedere ad altri la propria attrezzatura. 
5. Togliersi da soli l’attrezzatura a fine attività. E’ obbligatorio farsi svestire dallo staff addetto. 
6. Lanciare oggetti dalle piattaforme e sostare e/o transitare sotto i percorsi/teleferiche. 
7. L’accesso ai percorsi alle donne in stato di gravidanza. 

 
SI RICORDA INOLTRE CHE: 

 
1. In caso di maltempo improvviso (forte vento, pioggia, temporali, fulmini …) le attività vengono sospese e gli 

utenti impegnati sui percorsi devono scendere dalle strutture utilizzando le scale d’accesso e/o di 
evacuazione e le teleferiche più vicine (in questo caso è possibile invertire il senso di marcia se autorizzati 
dallo staff addetto). 

2. Il PARCO AVVENTURA VALLE MAIRA non si assume nessuna responsabilità qualora, durante l’accesso ai percorsi, 
si verifichino da parte degli utenti, incidenti causati dal mancato rispetto del presente regolamento e delle 
norme di sicurezza; il PARCO non è quindi responsabile di eventuali danni causati a persone e/o cose 
conseguenti ad urto, collisione, incidente e/o a qualsivoglia altra causa. L’utente si assume sino da ora la 
completa responsabilità in ordine agli stessi e si impegna a farsi carico di ogni onere con espressa rinuncia a 
promuovere eventuali azioni nei confronti della proprietà. Eventuali assicurazioni contro gli infortuni devono 
essere a carico di coloro che effettuano i percorsi. 

3. Il PARCO non si assume inoltre nessuna responsabilità in caso di furto e/o smarrimento di oggetti personali. 
4. Con la sottoscrizione del presente regolamento si consente alla proprietà di utilizzare, senza alcun 

compenso, foto, filmati e registrazioni che vengono effettuate a scopo promozionale e pubblicitario. 
5. Qualsiasi persona che si comporti in modo incivile e pericoloso per sé e per gli altri o contravvenga al 

presente regolamento sarà invitata ad interrompere l’attività ed allontanata dal Parco, senza alcun diritto al 
rimborso del biglietto di ingresso per il tempo non utilizzato. 

 


