MODULO DI ACCETTAZIONE REGOLAMENTO - ADVENTURE PARK DI SELVINO
Il Sottoscritto
Nato il

a

Residente a

Prov

CAP

E-mail

Cell

DICHIARA
per sè o in qualità di genitore/accompagnatore (in vece del genitore) del/dei minore/i:

Nome

Cognome

Nome

Cognome

1.
2.

3.

Di aver preso visione del presente regolamento, esposto anche alla reception e di averne accettato le clausole.
Che a sé stesso o al minore di cui è genitore/tutore non è mai stata riscontrata alcuna patologia psicofisica che
possa essere causa di situazioni di pericolo per sé o per gli altri durante lo svolgimento del o dei percorsi all'interno
del Adventure Park di Selvino.
Di aver assistito e di aver ben compreso le istruzioni impartite a lui o al/ai suddetto/i minore/i durante il briefing
teorico e pratico. Nel CASO DI TUTELA DEL/DEI MINORE/I SOPRARIPORTATI SI IMPEGNA a sorvegliare il/i
minore/i suddetto/i durante tutto il percorso o i percorsi effettuati da quest'ultimo/i ponendo particolare attenzione a
che un moschettone sia sempre agganciato al cavo di sicurezza.

DICHIARA INOLTRE
che egli o il/i minore/i:
1.
2.
3.
4.
5.

ha/hanno visionato il percorso ed è/sono consapevole/i delle difficoltà dello stesso;
ha/hanno ottenuto e ben compreso le istruzioni impartite dagli istruttori durante il briefing teorico e pratico ricevuto
per l'utilizzazione in sicurezza delle attrezzature mobili e fisse del percorso;
è/sono in grado di aprire e chiudere correttamente i moschettoni;
ha/hanno compreso, tra le altre istruzioni, l'obbligatorietà di non modificare l'assetto dell'imbracatura e di mantenerla
così come è stata saldamente stretta al corpo dal personale addetto;
ha/hanno compreso che un moschettone, dei due in dotazione, deve rimanere sempre inserito nel cavo di sicurezza
durante tutto il percorso.

NEL CASO DI TUTELA DEL/DEI MINORE/I sopra riportati AUTORIZZA il/i minore/i all'esecuzione del percorso/i del Parco
avventura di Selvino, alle condizioni contenute nel suddetto regolamento, che accetta in ogni sua parte e che sottoscrive.
ESONERA LA SELVINO SPORT (O CHI PER ESSA) DA OGNI RESPONSABILITA' sia in relazione ad INFORTUNI
derivanti dallo svolgimento dell'attività ludico-sportiva effettuata, che per DANNI provocate a persone e/o cose, consapevole
che eventuali assicurazioni contro gli infortuni devono essere a carico di coloro che effettuano il/i percorso/i.
AUTORIZZA il gestore del parco avventura di Selvino ad effettuare riprese fotografiche e/o filmati ad esclusivo uso di
promozione delle attività e di controllo di sicurezza dell'impianto.
IN FEDE

Data ______________

Firma leggibile ___________________________

Ai sensi del D.lgs 196/03, la informiamo che il trattamento dei dati personali che la riguardano viene effettuato dalla Selvino
Sport (o chi per essa), ai soli fini statistici e promozionali interni senza quindi cessione a terzi; la firma del presente
costituisce consenso al trattamento dei dati personali per le sole finalità sopra descritte.

Data ______________

Firma leggibile ____________________________
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