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LA DIREZIONE CANYON PARK 

VUOLE FARTI DIVERTIRE IN SICUREZZA! 

PERTANTO TI INVITA AD OSSERVARE IL SEGUENTE 

REGOLAMENTO CANYON PARK 

 
Affrontare i vari passaggi del Parco Avventura CANYON PARK implica il rispetto di alcune 

regole e raccomandazioni: 

 

1. Essere in buona forma fisica e non presentare problemi cardiaci. 

2 Seguire ove richiesto il corso di formazione (briefing) obbligatorio, che vi prepara ad 

affrontare i vari percorsi e le attività proposte, e vi istruisce sull’ uso dei dispositivi di 

sicurezza. 

3 Comprendere e attenersi alle norme di buon comportamento e di sicurezza indicate nei 

moduli, in fase di briefing e contenute nel presente regolamento. 

4.Non portare nessun oggetto che possa cadere durante le varie attività, non lanciare nessun 

oggetto dall’alto dei percorsi. 

5.Per ogni difficoltà chiedere consiglio o l'intervento degli istruttori presenti nei vari percorsi. 

6.La natura è sacra e non va sporcata, raccogliere la propria spazzatura e lasciare pulito è un 

atto semplice quanto fondamentale. 

7 Il Parco Avventura Canyon Park declina ogni responsabilità  nei confronti dei trasgressori 

del regolamento. 

8.Gli ospiti ed i visitatori non pagano alcun biglietto se non utilizzano alcuna struttura privata 

del Canyon Park ! 

 

GLI ISTRUTTORI SONO DA VOI AUTORIZZATI A: 

1. Interrompere o negare lo svolgimento dell'attività a coloro che non rispettano le regole 

di sicurezza, hanno un comportamento scorretto, disturbando o mettendo in pericolo se stessi 

e gli altri utenti. In questo caso non sarà concesso rimborso del biglietto. 

2. Chiudere i percorsi in caso di condizioni meteorologiche avverse. La decisione viene 

presa dalla Direzione del Parco. 

 

OGNI UTENTE E’ RESPONSABILE DELLA PROPRIA SICUREZZA  

Il Parco Avventura CANYON PARK non si assume alcuna responsabilità in caso di incidente 

causato dalla propria condotta, per negligenza imperizia imprudenza o per mancato rispetto 

delle norme di sicurezza.  

I minori sono sotto la responsabilità dei propri genitori, o di un adulto responsabile, 

specificatamente autorizzati  a partecipare alle attività e seguiti scrupolosamente sul 

percorso. Non sono ammessi utenti di eta inferiore ai 15 anni se non accompagnati.  

I gruppi o le scolaresche sono sotto la responsabilità dei loro accompagnatori e/o insegnanti 
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ACCESSO AL PERCORSO ZIP LINE 

Occorre prestare particolare attenzione nel percorso zip line, che si svolge a diversi metri dal 

suolo in totale autonomia, sotto la propria responsabilità, e quindi costituisce un'attività con 

un grado di rischio che implica una serie di regole a cui attenersi  

L'accesso al percorso non è libero ma soggetto al pagamento del biglietto d'entrata (valido 

per un giro) e alla sottoscrizione di contratto di fruizione e liberatoria  

ETA' MINIMA: 10 anni compiuti 

ALTEZZA MINIMA: 140 cm 

PESO MASSIMO: 130 kg 

Si potrà accedere al percorso dopo essere stati vestiti dallo Staff di Canyon Park con le 

dotazioni di sicurezza e aver ricevuto il briefing. 

L'accesso è a gruppi e a orari prestabiliti dalla direzione o previa autorizzazione dello Staff di 

Canyon Park. 

REGOLE PRINCIPALI 

a) Su ogni tratto di cavo tra due ancoraggi si procede 1 persona alla volta. 

b) Su ogni piattaforma può rimanere in sosta solo una persona. 

c) E’ vietato produrre volontariamente sugli attrezzi e/o percorsi oscillazioni, scuotimenti 

quant'atro possa produrre pericolo. 

d)Il biglietto consente di usufruire dell’ imbracatura e di altri dispositivi di sicurezza soltanto 

per 1 accesso al percorso Canyon Zip Line. 

e) E’  fatto divieto assoluto di utilizzare il percorso Canyon Zip Line o altre strutture del parco 

in assenza del personale addetto. 

f) E’ obbligatorio osservare e seguire le istruzioni/indicazioni della segnaletica. 

g) E’ consigliabile l’uso di scarpe idonee (ginnastica o trekking) e di legarsi i capelli qualora 

lunghi. 

 

Per ogni altra attività da svolgere nel Canyon Park, sarete istruiti sulle norme di 

comportamento da tenere, e descritte nel modulo di adesione, da compilare dopo attenta 

lettura. 

Fate sempre attenzione a non creare intralcio alle altre persone durante le varie attività, 

In generale, ricordate che vi trovate in un ambiente totalmente naturale, e prestate 

attenzione, sia per la vostra sicurezza che per rispetto dell’habitat naturale al terreno, alla 

piante, agli animali o insetti.  
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