
REGOLAMENTO DEL PARCO AVVENTURA “SELVA DEL BUFFARDELLO”

Vi ricordiamo che accedere ai percorsi acrobatici, a diversi metri dal suolo, costituisce un’ attività a ri-
schio, che implica il rispetto di un certo numero di regole e raccomandazioni. 

• L’ accesso ai percorsi è consentito solo a coloro che: 

a) Godono di buona forma psico-fisica, non presentano problemi cardiaci o altre malattie che possano limi-
tare le capacità dell’individuo, non hanno ingerito sostanze che possano alterare il comportamento (al-
cool, droghe, medicinali). Inoltre, è severamente vietato l’ accesso ai percorsi alle donne in stato di gravi-
danza. 

b) Indossano un abbigliamento adatto, in particolare scarpe da ginnastica o da trekking e hanno i capelli 
raccolti. 

c) Hanno sottoscritto per integrale accettazione il presente regolamento, in proprio e/o nella loro qualità di 
accompagnatori di minorenni. 

d) Sono provvisti di biglietto. 

• Il costo del biglietto comprende: 

a) L’ uso delle strutture. 
b) Il noleggio del DPI (dispositivo di protezione individuale). Coloro che non rispetteranno i limiti di tempo 

previsti dal biglietto pagheranno per intero un altro ingresso. 
c) L’ insegnamento (briefing istruttivo) delle tecniche di progressione, di sicurezza e la verifica del grado di 

apprendimento.
d) La supervisione da parte degli addetti e l’ intervento da parte dei soccorritori, in caso di qualsiasi necessi-

tà. 

• Prima di accedere ai percorsi è OBBLIGATORIO: 

a) Partecipare al briefing istruttivo sull’utilizzo del DPI e sulle tecniche di progressione e di sicurezza, indi-
pendentemente dal livello di conoscenza di tale attività da parte di ogni utente.

b) Provare le tecniche di progressione sul percorso di avvicinamento (percorso pratica); gli istruttori si ri-
servano la facoltà di far ripetere le prove se non effettuate correttamente e di escludere le persone 
non ritenute idonee alla pratica dei percorsi. 

Voi siete il garante della vostra sicurezza, tenendo in considerazione la specificità di questa attività.

• Percorsi acrobatici del nostro parco: 

a) PERCORSI GIALLO, ARANCIONE, VIOLA – accessibili ai bambini di statura compresa tra 100 e 140 
cm di statura, OBBLIGATORIAMENTE e COSTANTEMENTE sotto la sorveglianza e il controllo di un 
maggiorenne. DURATA DEL BIGLIETTO: 1 ORA E 30 MINUTI.

b) PERCORSI VERDE, BLU, BLU PLUS, ROSSO, NERO, CARRUCOLE E CARRUCOLE NEXT – acces-
sibili SOLO alle persone al di sopra di 140 cm di statura; i minorenni devono essere OBBLIGATORIA-
MENTE e COSTANTEMENTE sotto la sorveglianza e il controllo di un maggiorenne. DURATA DEL BI-
GLIETTO: 2 ORE.

Le norme che disciplinano il trattamento sono il Codice italiano in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196) e il REGOLAMENTO 
(UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al tratta-
mento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.



• Lungo i percorsi:

a) Gli utenti devono osservare scrupolosamente le istruzioni loro impartite; in particolare gli utenti devono 
rimanere permanentemente agganciati al cavo di sicurezza (linea di vita contrassegnata dal nastro 
rosso).

b) Le scuole e i gruppi procedono sotto la responsabilità del loro organizzatore.
c) Sulle piattaforme possono sostare al massimo 3 persone. 
d) Sugli attrezzi e sulle scale può transitare 1 persona alla volta. 
e) È vietato far oscillare o scuotere volontariamente gli attrezzi. 
f) È vietato lanciare oggetti dalle piattaforme. 
g) È vietato sostare e/o transitare sotto ai percorsi. 
h) È severamente vietato fumare sui percorsi.

• Si ricorda inoltre che: 

a) IL BIGLIETTO PER I PERCORSI ACROBATICI NON E’ CEDIBILE E RIMBORSABILE.
b) Le attività del parco avventura si possono praticare anche con tempo incerto; nel caso di temporale la 

pratica viene sospesa per riprendere al termine. Se la pioggia dovesse causare la chiusura del parco 
e quindi l’ arresto delle attività a meno di un’ora dall’ingresso, verrà dato un biglietto omaggio valido fino 
al 31/12 dell’anno in cui è stato acquistato. 

c) Gli istruttori si riservano il diritto di allontanare dal parco coloro che con il loro comportamento 
possano mettere a repentaglio la propria o l’ altrui incolumità.

COMPILARE I CAMPI SOTTOSTANTI IN MANIERA CHIARA E LEGGIBILE 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A (maggiorenne)………………………………………………………………………

DOCUMENTO D'IDENTITÀ (indicare tipo di documento, numero e luogo di emissione):

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

Dichiara di aver letto, compreso e accettato il presente regolamento. 

ELENCO DEI PARTECIPANTI AI PERCORSI (nome e cognome)

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

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

NUMERO DEI PARTECIPANTI AI PERCORSI (indicare il numero in cifra)

Per un totale di ……….. partecipanti tra 100 e 140 cm di statura 

Per un totale di ……….. partecipanti sopra 140 cm di statura (indicare il numero in cifra)

Dichiara inoltre di non essere sotto gli effetti dell’alcool, di sostanze stupefacenti e/o medicInali che 
ne limitino la mobilità e/o lucidità. 

San Romano in Garfagnana, …../…../…..

In fede, ……………………………….. (firma leggibile) 

Le norme che disciplinano il trattamento sono il Codice italiano in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196) e il REGOLAMENTO 
(UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al tratta-
mento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.


