ITALIENISCH
Regolamento del Parco avventura Zurigo - Kloten GmbH
1. Il regolamento dal parco avventura deve essere letto da ciascun ospite prima di iniziare
l’arrampicata e firmato con l’iscrizione.
2. L’utilizzo scorretto del parco può’essere rischioso per ciascun concorrente.
3. L’assicurazione è a discrezione del cliente.
4. Il parco avventura è aperto a tutti purché abbiano compiuto almeno 4 anni e che non soffrano di
specifiche malattie psichiche o psichici pregiudizi e che non sono un pericolo per se stesso o per
le altre persone, inoitre persone che hanno assunto droghe, alcool e medicine che possano
limitare il controllo motorio e celebrale non è permesso di entrare.
5. La sorveglianza/vigilanza del bambini sia “a terra” oppure “accompagnati nel percorso” è di ogni
genitore che deve avere la responsabilità di farsi seguire.
6. I goivani minorenni (16/17 anno) sono obbligati di informare I propri genitori prima di visitare il
parco avventura.
7. Nel parco avventura è vietato portare oggetti appesi che possano essere un pericolo per se stessi
e per le persone a terra (giocatoli, telefonini, videocamera etc.) Mangiare, bere e fumare sono
vietati per tutto il percorso.
8. I capelli lunghi devono esser legati, gonne e scarpe aperte non sono autorizzate.
Necessariamente l’ingresso è consentito solo con abitti e scarpe consone all’attività.
9. Tutti gli ospiti dal 6 anno di età(bambini) devono prima fare un corso di teoria e pratico di
sicurezza per determinare a quale categoria di difficoltà appartenere. Chiarirsi tramite le
istruzioni.
10. Gli ospitti del parco hanno obbligo di autocontrollo. In ogni piattaforma massimo 3 persone, in
ogni gioco massimo 1 persona e nella plattaforma d’inizio massimo 10 persone.
11. I’attrezzatura in prestito (Imbragatura, corda, guanti etc.) devono essere utilizzati in conformità
delle istruzioni e ad’uso didattico e nel tempo di esecuzione del percorso senza che venga
richiesta la restituzione. L’attrezzatura al rientreo deve essere controllata dall istruttore del parco.
Gli eventuali danni alle attrezzature devono essere segnalate. Il material in prestito non puo
essere ridato direttamente agli altri ospiti.
12. E vietato correre nelle passerelle, dondolarsi e saltare è severamente proibito.
13. Nel rispetto degli alberi e delle loro radici usare solo sentieri appositamente segnalati.
14. Tutte le istruzioni sono vincolate ed è l’istruttore a prendere decisioni.
15. Nel caso di maltempo il responsabile del parco e tenuto ad anticipare la chiusura per sicurezza
degli ospiti. Non verrà accettata nessuna richiesta di restituzione del biglietto di entrata.
16. Lo smaltimento dei rifiuti appartiene a Kloten.
17. In caso venga violato il regolamento del Seil-& Adventurepark Zürich-Kloten GmbH, è declinata
ogni responsabilità.
18. Firmando il modulo di iscrizione verranno riconosciute e confermate le geolate di questo
formulario.
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