
 

 

City Adventure Park – VAS srl 

Viale Del Fante, 9 – 90146 - PALERMO 

   Cognome (Surname)  ....... ...  . ...... ...... ... ..... .... ....... .  Nome (First Name) ... ... .... ...........  ... ... ... ... ... ........ .. ...  

Nr progressivo Data 
 

   Cognome (Surname)  ... ...... ...... ... ...... ......... ... ........    Nome (First Name) ...... ...... .............  ..... ..... . ....... ,... ..  

 
Regolamento interno 

Il parco è aperto agli adulti, ai ragazzi (previa autorizazione di un adulto responsabile) ai bambini (sotto sorveglianza e controllo 
di un genitore o di chi ne fa le veci). 

 
 

 
 

   Cognome (Surname)  ......... ...... .•.  •.  .. .. . .... , . .. ... .......  .     N ome  (First Name) ..... . ..,... ....... .... ....... .......... ..... ... .  

1. Le persone con altezza pari o superiore ai cm 130 pagano per intero il prezzo del biglietto, accedendo ai percorsi b lu ,  rosso ,    

nero, I  ragazzi con altezza compresa tra i cm 11O e i cm 130 pagano biglietto di seconda fascia e hanno accesso ai percorsi  

verde e blu. I Bambinidi altezza pagano il biglietto ridotto accedendo ai percorsi verde e 
Blu, I bambini da 3 a 5 anni compiuti possono accedere al percorso baby e al percorso Easy adventure esclusivamente muniti di 

caschetto, con biglietto ulteriormente  ridotto. 

2. L'accesso alle strutture del parco è consentito solo a coloro che sono muniti di regolare biglietto, 

3. Il costo del biglietto di accesso è comprensivo dell'utilizzo dei dispositivi di sicurezza e protezione individuali (DPI), 

dell'insegnamento delle tecniche di progressione e sicurezza, della vigilanza da parte del personale addetto. 
4. Ogni utente  progredisce  autonomamente  e  sotto  la  propria  responsabilità.  Il genitore  o  l'adulto  responsabile che  ha 

   Cognome (Sumame)  ... ...... .... ..... ... ..... ..... .. ... ....... .    Nome (First Name) ...... ........ .... ...... ...... ...............   ... .  
 

 

 

   Cognome (Surname)  ... ...... ...... ... .... .........  .. ..........  .  Nome (First Name) ... ... ..... ....... .,..  .. .... .. ..............  .. ...  

firmato la  suddetta  liberatoria  è  obbligato  a  sorvegliare i minorenni durante  la  progressione  sui percorsi.    

5. I percorsi richiedono una buona preparazione psicofisica, sono sconsigliati ai soggetti con malattie che limitano le suddette 

capacità, alle donne in gravidanza, a chi è sotto l'effetto di alcool droghe o altro che limitino le capacità. 

6. lo sono il solo e miglior giudice delle mie condizioni fisiche per partecipare all'attività, sono cosciente dei rischi addizionali ai  

quali mi espongo volontariamente e con piena conoscenza. lo sono in buona condizione fisica e mentale e o condizione  fisiche 

tali da costituire un pericolo  all'utilizzo dei percorsi. 

7. Accetto liberamente di partecipare ai percorsi ed in conseguenza di ciò libero da ogni responsabiltià Il parco avventura  

VAS srl  e  tutti  gli  organizzatori da ogni eventuale responsabilità, in  caso di  incidente causalo  da mia  negligenza  e  

e/ o    ino sservanza delle norme di sicurezza nonché da incidente causato a terzi per la perdita o rottura di effetti personali o più 

in generale per altri  motivi. 

8. E' vietato l'accesso ai percorsi in assenza di personale addetto. 
9. Prima di accedere ai percorsi è obb li gatorio partecipare al briefing istruttivo, (utilizzo DPI tecniche progressione e di 

sicurezza) indipendentemente dal livello di conoscenza di ciascun utente. 

10. L'evoluzione sul percorso di avvicinamento è obbligatorio per tutti. La  direzione si riserva di sconsigliare o vietare l'accesso alle 
persone non ritenute idonee 

11. Si fa obbligo, ogni qualvolta si salga sui percorsi, di rimanere sempre attaccati alla linea di vita {cavo di sicurezza) 

12. E' vietato l'uso di DPI propri non in dotazione al Parco. 

13. Gli utenti sono tenuti all'osservanza delle istruzioni di seguito: su ogni atelier può accedere una persona alla volta, su ogni 

piattaforma possono sostare massimo due persone, è vietato far oscillare o scuotere volontariamente gli attrezzi , è vietato 
lanciare  oggetti e o altre cose dall'alto dei percorsi. è vitato sostare e/o transitare sotto i percorsi  

14. E' consigliato l'uso di scarpe e abbigliamento sportivo/comodo e di legarsi i capelli. Lasciare a terra oggetti che possono  cadere. 
15. Qualsiasi persona si comporti in modo pericoloso mettendo a rischio se stesso e/o altri verrà allontanato dal parco 
16. Se per motivi di forza maggiore non sarà possibile accedere ai percorsi il costo del biglietto non verrà rimborsato 

 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del presente regolamento le misure di sicurezza contro       

i rischi inerenti e dichiaro che presterò la massima attenzione al  briefing  iniziale  che  applicherò  le 

misure di sicurezza  e di regolamento dell'attività e di  accettarlo integralmente. 

 
 
 
 

Nome(First Name).................. .....................................  Cognome (Surname)    .... ... . 

 
Luogo di nascita (Birthplace)... ........ .. .. ...... ...... ...... .. ...... .. .. Data di nascita (Date of Birth)... .......................... .. ... .... 

Indirizzo (Address)......................................................... ..........................  Città  (City).......................................................... 

 
E-mail  ... ... ... .. .... .. .... .. .... .. . ... ................. ...... ...... .... ............... .. ....... .. ...•••• ..•.•  ...... 

 

 
carta identità (ID Card) nr... ...... ... ... .................... Patente auto (Driving licence) nr...... .... .. .... .. ... .... .. ..,... ... Data 

di scadenza (Expiration Date) ... .......... ....... 

Comune/Prefettura (Municipality/Prefecture) 

   Cognome (Surname) Nome (First Name) ...... ..... ....... ...... ......  
 

 

 

   Cognome (Surname)  ...... ... ........ , .,... ..... .... . .... ...... .    Nome (First Name) .... ....... .......  ...... ......... ...... ....... ...  
 

 
 

   Cognome (Surname)  ......... . ... .....,... ... ... .... ... ..... ...     Nome (First Name) .........  ..... .... ...... ...........  .... ....... .,.  
 

 

 
 

   Cognome (Surname)   ...... .... ......•.  ... ... . ... .. ... ... .. . .....        No me  (Firs t Name) ...........   .......  ...... ..... . ....  

 
 
 

   Cognome (Surname)   ...... ... ... ...... .,...•.  .. .. , . . . .. ... .. ... .      Nome (First Name) ... ......  ... ... ... .,.... ......  

 

Accedendo ai percorsi il firmatario dichiara che lui stesso e/o il minore, e gli altri utenti che egli accompagna, ha/hanno preso parte al 

briefing formativo, che la spiegazione è stata seguila con attenzione e compresa, di impegnarsi a mettere o far mettere in pratica e 
rispettare o fare rispettare quanto appreso durante il briefing stesso. 

 
Per i minori sopra riportati sottoscrivo il regolamento riportato sul Ironie apponendo la mia firma di genitore o adulto responsabile 

Firma genitore/adulto responsabile (Signature)........ ..................................... .. 

Dichiaro di aver preso visione del presenteregolamento e di accettare in particolare le clausole nn• 4, 5, 6, 7. 16 

 
Firma genitore/adulto responsabile (Signature)...... ..................... .... ............. ...... .............. 

 

 
Dichiarazionein  ambito Privacy 

 

• Dichiaro di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati e il regolamento interno di cui ho preso integrale visione. nel suo 
complesso ed in ogni sua parte, e di aver reso edotto gli altri utenti da me accompagnati. 

• Dichiaro di essere il genitore o colui che ne fa le veci del soggetto minore e/o di avere ricevuto espresso delega e, in sua vece, 
dichiaro di aver letto l'informativa privacy e acconsento al trattamento e alla conservazione dei dati personali del soggetto minore per le 

finalità specificate nell'informativa di cui ho preso integrale visione, nel suo complesso e in ogni sua parte. 

• Inoltre, relativamente ai trattamenti indicali nell'informativa per la finalità di marketing, newsletter. pubblicità, invito ad eventi (punto 
A3 dell'informativa sul trattamento dei dati) consapevole che potrò in ogni momento revocare il mio consenso ma che la revoca non 
pregiudicherà la liceità del trattamento fino a tale momento: 

PRESTO IL CONSENSO O  NEGO IL CONSENSO O 

 

Di fianco si riporta l'elenco degli utenti accompagnati dal firmatario 
 

Palermo, li    
 

Firma genitore/adulto responsabile (Signature)... ............... ....................................... 


