
             CONDIZIONI D‘USO
 

Data*: ……………….................................................................... Volta*: ……………….............................................

Cognome, nome*: ………………………….………….….................. Data di nascita*: ...................................    Età* ...................................

E-mail*: ………………………….………….…...................................... Indirizzo*: ……………………………………........................................................... 

Telefono*: ………………............................................................ Cognome, nome dell‘accompagnatore*:     
      per bambini di età inferiore ai 12 anni: ……...……………………………..…………….................  
* informazione richiesta

 
01: Prima di accedere al Parco Avventura occorre leggere oer intero i termini di utilizzo. L‘accettazione e la presa visione dei  
 suddetti termini devono essere comprovate mediante apposizione della propria firma. Per gli utenti di età inferiore ai 12 anni è 
 richiesta la presenza di un accompagnatore adulto che discuta precedentemente i termini du utilizzo con l‘utente e che  
 confermi il proprio consenso mediante la propria firma. 

02: L‘accesso al Parco Avventura comporta un certo grado di rischio a avviene a proprio rischio e pericolo. Per l‘intera durata  
 della propria permanenza presso l‘impianto è necessario utilizzare l‘attrezzatura du sicurezza secondo le istruzioni ricevute. 
 L‘impianto non è sorvegliato; i collaboratori del parco hanno esclusivamente funzioni di addestramento, monitoraggio e 
 assistenza.
03: L‘attrezzatura a noleggio (elmetto, imbragatura, ecc.) deve essere utilizzata in modo rigorosamente conforme alle  
 istruzioni / addestramento impartiti e, allo scadere del tempo a disposizione, va restituita spontaneamente. Eventuali  
 danneggiamenti dell‘attrezzatura devono essere referiti ai collaboratori del parco.

04: L‘accesso al Parco Avventura è aperto a tutti gli utenti a partire dai 4 anni compiuti esenti da patologie o da disabilità psichiche  
 o fisiche, e il cui accesso al parco non rappresenti un potenziale pericolo per la propria salute o per quella di altre persone.  
 I bambini di età inferiore ai 12 anni devono essere accompagnati da un adulto. 

05: Nel Parco Avventura non possono essere introdotti oggetti che possono rappresentare un potenziale pericolo per se stessi e 
 per gli altri (gioielli, telefoni cellulari, fotocamere, ecc.) I capelli devono essere raccolti ed eventuali capi ampi von lembi  
 pendenti vanno fissati o ripiegati. È necessario indossare indumenti sportivi e scarpe da ginnastica / trekking.
 
06: Prima di accedere al parco, occorre partecipare alla sessione di addestramento teorico a pratico. Eventuali dubbi o  
 incertezze in fase di addestramento devono essere sollevati dagli utenti e debitamente chiariti. Tutte le istruzioni e decisioni 
 dei collaboratori del parco sono vincolanti. Eventuali infrazioni o violazioni dei requisiti di sicurezza possono comportare   
 l‘allontanamento degli utenti responsabili dal parco. Arosa Tourismus declina ohni responsabilità in caso di mancata  
 osservanza dei termini di utilizzo.

07: L‘assicurazione compete ai singoli utenti del parco. 

08:  Qualora il parco debba essere chiuso da parte dei collaboratori addetti per cause di forza maggiore, non sussiste alcun diritto  
 di rimborso del prezzo d‘ingresso.

09:  Il foro competente è Coira. 

10:  Sulla base della mia altezza e della mia eta, posso accedere ai seguenti percorsi (apporre una crocetta).  
 Ulteriori dettagli circa sulle varie indicazioni sono riportati sui pannelli informativi:

 Residente
 Ospite
 Bambino (fino a 18 anni)

 H 
de 9 anni  

almeno 140cm

 J 
de 9 anni  

almeno 140cm

 A 
de 9 anni  

almeno 150cm

 B 
de 9 anni  

almeno 150cm

 C 
de 9 anni  

almeno 160cm

 D 
de 9 anni  

almeno 160cm

 K 
de 4 anni  

almeno 100cm

 L 
de 6 anni 

almeno 120cm

Solo i bambini,  4- 9 anni

Dichiaro di avere letto e compreso le regole del Parco Avventura Arosa. 
(i collaboratori del parco porranno domande di verifica durante la fase di addestramento).

Firma utente:     Firma accompagnatore (bambini di età inferiore ai 12 anni): 

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


