
 

 REGOLAMENTO E CONDIZIONI 
BREG ADVENTURE PARK Val di Breguzzo 

 
 
 

!!! Introduzione (estratto dalla norma Europea UNI EN 15567-2) 
I percorsi acrobatici variano tra loro in modo considerevole e possono essere utilizzati per fini educativi, ricreativi, di addestramento o terapeutici. 
Le attività sui percorsi acrobatici prevedono rischi che dovrebbero essere gestiti dagli operatori (gestori). Questo obiettivo è conseguito mediante 
un’attenta supervisione, formazione, istruzione, informazione ecc. 
Le attività su percorsi acrobatici dovrebbero essere intraprese soltanto da chi è in grado di conformarsi fisicamente e mentalmente ai requisiti di 
sicurezza specificati dall’operatore. 
I vari dispositivi di sicurezza (per la protezione dalle cadute da altezze e da collisioni) consistono di attrezzature progettate per limitare le 
conseguenze di eventuali cadute o collisioni. I percorsi acrobatici presentano rischi impliciti. Comunque, questi rischi dovrebbero essere 
appropriatamente gestiti e minimizzati dall’operatore (gestore) del percorso acrobatico e dal suo personale; si dovrebbe però riconoscere che non 
è possibile eliminarli totalmente. 
Sulla base di una valutazione del rischio, gli operatori dovrebbero prendere misure ragionevolmente praticabili per garantire la sicurezza dei 
partecipanti. 

1 Prima di accedere ai percorsi i partecipanti hanno l’obbligo di: aver letto tutti i punti del regolamento di sicurezza, di aver partecipato al briefing di 
istruzione e aver compreso le tecniche per l’utilizzo in sicura dei percorsi, aver firmato il modulo di manleva e di consegna del DPI (Dispositivo di 
Protezione Individuale).  Per i gruppi firma il capogruppo.  

2 È consentito l’accesso al percorso acrobatico solo se provvisti di scontrino fiscale (eccetto i gruppi con prenotazione e fatturazione differita) e va 
conservato fino alla restituzione del DPI. La direzione potrà in qualsiasi momento richiederlo per opportuni controlli. 

3 Il valore dello scontrino non viene mai reso in nessun caso. Solo in casi eccezionali, a discrezione dello staff, potrà essere riconosciuto un 
successivo riutilizzo dell’accesso pagato e non fruito. 

4 Il partecipante non deve essere soggetto a rischio di attacco cardiaco, epilettico, o portatore di qualsiasi altra patologia che possa mettere a 
rischio la propria o altrui incolumità. Persone sotto l’influsso di alcool o droghe non sono autorizzati alla frequentazione del parco avventura 

5 Si raccomanda abbigliamento sportivo, l’uso di scarpe da ginnastica o da trekking e di tenere i capelli lunghi sempre raccolti. Piercing all’ombelico 
devo essere tolti oppure protetti con un cerotto Alcuni alberi potrebbero avere fuoriuscite di resina, si declina la responsabilità per qualunque 
danno recato a vestiti od oggetti dei partecipanti. 

6 Ad ogni partecipante verrà consegnato il DPI che deve essere utilizzato esclusivamente nei percorsi aerei. Il partecipante è responsabile del buon 
uso e del rispetto dell’attrezzatura. Una volta indossata l’attrezzatura è vietato allontanarsi dal parco e/o fumare. Non è consentito l’uso di DPI 
personali. Potrà essere richiesto un documento d’identità valido, che verrà restituito alla riconsegna del DPI. 

7 I DPI KID e JUNIOR sono omologati per un peso fino a 40 Kg, per peso superiore va indossato il DPI ADULTI. 

8 I partecipanti di peso superiore a 80 Kg devono avvertire lo staff per valutare l’eventuale esigenza di imbracatura superiore e di eventuali 
limitazioni lungo i percorsi al fine di mantenere inalterato il fattore di sicurezza. 

9 Il partecipante è tenuto ad osservare scrupolosamente le indicazioni della segnaletica posta all’inizio di ciascun percorso e ad ogni passaggio. 
Le limitazioni e restrizioni d’uso dei percorsi (età, altezza, peso) sono obbligatorie ai fini di legge, di sicurezza e di ergonomia. 

10 Per tutta la durata dei percorsi vi è l’obbligo assoluto di avere sempre almeno un moschettone connesso alla linea di sicura (contrassegnata con il 
colore rosso), sganciando ed agganciando un moschettone alla volta. 

11 Prima di iniziare un attraversamento, il partecipante deve assicurarsi che il cavo non sia già impegnato da qualcun altro e attendere che 
quest’ultimo abbia concluso l’attraversamento e abbia raggiunto in sicurezza la piattaforma. 

12 Sulle piattaforme aeree è consentita la sosta ad un massimo di tre persone (di massimo 80 Kg ciascuna). Prima di iniziare un attraversamento 
assicurarsi che vi sia posto sulla piattaforma successiva. Alcuni casi appropriatamente segnalati potranno prevedere maggiori limitazioni. 

13 In caso di difficoltà, il partecipante potrà chiedere l’intervento di istruttori o soccorritori riconoscibili per la divisa verde acido, e casco bianco. 

14 È vietato dondolarsi, scuotere i cavi volontariamente e lanciare qualsiasi genere di oggetti a terra. 

15 È vietato portare con se oggetti (cellulari, chiavi, occhiali ecc. …), cadendo potrebbero causare danni a terzi. Gli occhiali da vista devono essere 
assicurati con un legaccio. 

16 Gli spettatori non possono occupare le aree a loro interdette. 

17 Nel parco avventura è vietato fumare e correre. 

18 Lo staff ha il diritto di negare l’accesso alle persone non ritenute idonee, e di allontanare dal parco chiunque non rispetti il regolamento o tenga un 
comportamento pericoloso per se e per gli altri senza riconoscere alcun rimborso. 

19 Si può accedere ai percorsi fino ad un’ora prima della chiusura del parco. 

20 L’attività nel parco avventura non può essere svolta con vento forte (> 32Km/h) o temporale. All’avvicinarsi di tali condizioni lo staff sospenderà la 
vendita di biglietti e l’accesso ai percorsi e lascerà completare i percorsi ai partecipanti già avviati. Nel caso di improvviso peggioramento, si 
procederà ad evacuazione ed i partecipanti dovranno seguire le istruzione impartite dai soccorritori. 

21 Durante i temporali è vietato stare all’interno del parco. Chi lo fa se ne assume ogni responsabilità. 

22 Durante la chiusura del parco e in assenza di personale di sorveglianza è vietato accedere ai percorsi aerei. 

23 La direzione declina ogni responsabilità in caso di inosservanza delle norme del regolamento di sicurezza. 

Data_____________Firma del genitore per presa visione ed accetazione ______________ 



 
 
 

PERCORSI ACROBATICI 

Indicazioni, limitazioni e restrizioni d’uso 
CODICE 
COLORE 

NOME STATURA 
 MINIMA CM 

ETÀ MINIMA 
 

DESCRIZIONE 

 BRIEFING JUNIOR 110 5 Molto facile, test obbligatorio per accedere ai percorsi Junior. 

 BRIEFING ADULTI 140 10 Molto facile, test obbligatorio per accedere ai percorsi Adulti. 

 KID EXPLORER 80 3 
Molto facile, per bambini di statura superiore a 80 cm (e per disabili su 
prenotazione). Consigliata l'assistenza da terra di un adulto per i più 
piccoli. Altezza massima da terra 1 metro. 

 JUNIOR ADVENTURE 110 5 
Facile, per ragazzi di statura superiore a 110 cm ed età superiore a 5 
anni. Tutto il percorso è sorvegliato costantemente da almeno un 
istruttore. 

 DARK BLUE 110 7 
Facile, per ragazzi di statura superiore a 110 cm ed età superiore a 7 
anni. Tutto il percorso è sorvegliato costantemente da almeno un 
istruttore. 

 EMOTION 140 10 
Emozionante, per adulti e ragazzi di età superiore a 14 anni. Tra i 10 e 14 
anni è consentito se accompagnato (non necessariamente nel percorso) 
da un adulto. 

 BIG ZIP 140 10 
Emozionante, per adulti e ragazzi di età superiore a 14 anni. Tra i 10 e 14 
anni è consentito se accompagnato (non necessariamente nel percorso) 
da un adulto. 

 ADRENALIN BREG 140 16 
Difficile, per adulti. Tra i 16 e 18 anni è consentito solo con liberatoria di 
un adulto. Si richiede la capacità di sostenere il peso del proprio corpo 
con le braccia e la totale assenza di vertigini. 

 BASE JUMP 140 16 
Difficile, per adulti. Tra i 16 e 18 anni è consentito solo con liberatoria di 
un adulto. Si richiede la capacità di sostenere il peso del proprio corpo 
con le braccia e la totale assenza di vertigini. 

* Con decisione della CPV di Trento del 13.01.2010, "l’accesso ai parchi acrobatici da parte di minori di anni 14 è ammesso  
esclusivamente in presenza di un accompagnatore maggiorenne” (l’accompagnatore può seguire il minore anche da terra). 

I percorsi sono realizzati e gestiti in osservanza alle norme UNI EN 15567-1 e UNI EN 15567-2. 

 
 
 
 
 
Data_____________Firma del genitore per presa visione ed accetazione ______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

modulo di accettazione regolamento e condizioni 
BREG ADVENTURE PARK Val di Breguzzo 

 
 
 
 
 
Compilare in stampatello Modulo di accettazione 

Nome e Cognome_________________________________________________________  

 Data di nascita _______________________ 

CAP _____________Luogo di residenza__________________________________________Prov.__________  

Email _____________________________________________________________________ 

Sotto 18 anni: 

I figlio / a - esercente la patria podestà __________________________________________Data di nascita 

______________________ 

II figlio / a - esercente la patria podestà _________________________________________Data di nascita 

______________________ 

III figlio /a - esercente la patria podestà _________________________________________ Data di nascita 

______________________ 

IV figlio /a - esercente la patria podestà _________________________________________ Data di nascita 

______________________  

 

Luogo _______________________    Data ___________________     

 Firma _____________________________________________ 

Privacy:  Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela della privacy, autorizzo la direzione del Parco ad inviarmi 

offerte e materiale  

pubblicitario nonchè a fornire informazioni per consentirmi di ricevere oggetti,messaggi e telefonate. 

sito web: www.bregadventurepark.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


