
 

 

I PERCORSI DEL PARCO AVVENTURA 
Il Parco Avventura OVINDOLI FUN PARK è conforme ai requisiti di costruzione, sicurezza e gestione previsti dalle normative UNIEN15567-1 e 2. I certificati di conformità 

rilasciati, sono consultabili direttamente presso la Direzione del parco. 

 
Il Parco Avventura Ovindoli Fun Park è costituito dai seguenti percorsi: 

• 2 Percorsi GIALLI ,riservato a bambini con un a  altezza   di   almeno110 cm. , sotto la sorveglianza e controllo diretto dei genitori o  di chi ne fa le veci; 

• 2 Percorsi VERDI, riservati a bambini e ragazzi con una  altezza di almeno  130 cm.; 

• 2 Percorsi BLU, adatti ad adulti, ragazzi  con altezza di almeno 140 cm. 

• 2 percorsi Rossi, . adatti ad adulti, ragazzi  con altezza di almeno 140 cm 
 

  REGOLAMENTO DEL PARCO AVVENTURA  
 

1. L’accesso ai percorsi è severamente vietato nelle ore di chiusura del Parco e comunque in assenza del personale addetto riconoscibile dalle apposite divise. 

2. Prima di accedere ai percorsi, gli  utenti di Ovindoli Fun Park devono accettare incondizionatamente il  presente regolamento con la sottoscrizione di un  apposito 

modulo  liberatorio; per  i  minorenni        il    modulo  è  sottoscritto da  un     adulto    che    si  assume     le    relative   responsabilità. 

3. La partecipazione ai percorsi da parte di persone diversamente abili è da concordare preventivamente con la direzione del parco. 

4. È obbligatorio depositare un documento di identità che sarà restituito dopo la riconsegna dei Dispositivi di Protezione Individuale(DPI) dati  in uso e il 

pagamento dei percorsi effettuati e/o dopo la riconsegna delle ciambelle, il tutto in buono stato manutentivo, così come consegnati. 

5. Il prezzo di accesso al parco comprende: 

a. l’uso dei DPI, costituiti da imbrago, longe e moschettoni, carrucola e casco; 

b. il corso di formazione(briefing) per l’addestramento alle tecniche di sicurezza e progressione; 

c. l’esercitazione sul percorso di prova; 

d. la vigilanza e l’eventuale aiuto da parte del personale del Parco durante l’esecuzione dei percorsi aerei; 

e. la copertura assicurativa Responsabilità Civile. 

6. L’accesso a tutti i  percorsi aerei è consentito solamente dopo il briefing            d’istruzione e l’esecuzione       del  percorso di prova. 

7. Il personale si riserva la facoltà di negare l’accesso ai percorsi a coloro che non diano sufficienti garanzie di saper progredire in  sicurezza o che non siano in 

possesso dei requisiti necessari. 

8. L’utente che si comporterà in modo scorretto mettendo a rischio la propria e l’altrui incolumità sarà invitato a scendere e ad allontanarsi dal Parco senza 

possibilità di richiedere il rimborso del prezzo d’ingresso. 

9. È obbligatorio  rimanere sempre ancorati al cavo di sicurezza (linea di vita identificata all’inizio dal  nastro adesivo coloreBLU) ed utilizzare la  carrucola dove indicato            

( nastro adesivo colore ROSSO) dall’inizio alla fine di ogni percorso aereo. Ogni utente progredisce lungo ciascun percorso in piena autonomia, consapevole degli 

esercizi che sta compiendo, sotto la propria responsabilità. In caso di dubbie/o timori egli è tenuto ad avvisare il personale di sorveglianza 

per ricevere assistenza. 

10. È obbligatorio seguire le istruzioni che vengono impartite dal personale addetto alla sorveglianza. 

11. È vietato uscire dal percorso pedonale segnato, in caso contrario, la direzione del parco non si assume alcuna responsabilità. 

12. Ogni linea può essere percorsa da un solo utente per volta; su ogni piattaforma possono sostare al massimo due utenti. Attendere che si liberino le piattaforme 

e/o le linee prima di impegnarle. 

13. I genitori e/o gli accompagnatori dei minorenni sono tenuti alla sorveglianza degli stessi durante l’intera permanenza all’interno del parco. 

14. È  vietato : 

 Usare altri DPI all’infuori di quelli fatti indossare dal personale addetto; 

 Manomettere o alterare i DPI o la loro regolazione; 

 fumare all’interno del Parco; 

 fare oscillare o scuotere volontariamente I cavi e gli attrezzi; 

 gettare a terra oggetti di ogni genere; 

 fare foto e/o video dall’alto o sulle linee di gioco. 

15. Per accedere ai percorsi è opportuno: indossare abbigliamento sportivo e scarpe da ginnastica o da trekking; raccogliere i capelli, togliere gli accessori che 

possano impigliarsi (foulard, cappucci, pendenti,….) o cadere (telefonini, macchine fotografiche, chiavi, occhiali,…). 

16. Per accedere ai percorsi è necessario essere in buona forma fisica generale, non avere problemi cardiaci, non aver ingerito sostanze alcoliche, droghe o medicamenti 

che possano ridurre le normali capacità. I percorsi non sono consigliati a chi soffre di vertigini o malattie che possano influire sul normale svolgimento del 

percorso. 

17. In caso di maltempo, il personale si riserva la facoltà di sospendere l’accesso ai percorsi e/o di interrompere l’esecuzione. 

18. Il Parco declina ogni responsabilità in caso di incidente causato da negligenza o da inosservanza del regolamento, delle norme di sicurezza di cui sopra e 

delle istruzioni degli operatori. 

 
www.ovindolifunpark.com 

http://www.ovindolifunpark.com/

