Regolamento circuito ponti tibetani!

!

Ponti Tibetani e strutture accessorie del "Fosso Arenazzo”!

Prima dell’accesso al percorso dei Ponti Tibetani è prevista la lettura del seguente regolamento
affisso alla biglietteria, al fine di fruire del circuito correttamente informati sui comportamenti da
adottare e le norme da seguire.!
- E' vietato l'accesso al ponte ai minori di anni 14!
- Dai 14 fino al compimento dei 18 anni è obbligatorio l'accompagnamento da parte del genitore!
- E' vietato l'utilizzo della propria attrezzatura sui ponti. L'unica attrezzatura concessa è quella
fornita dalla società di gestione.!
- Per accedere ai ponti è necessario godere di un ottimo stato di salute.!
!
REGOLAMENTO!
Ponte Petracca (a passerella d’assi) - Ponte alla Luna (a passerella d’assi)!

!

I ponti sono percorsi acrobatici e devono essere utilizzati in modo corretto e con apposita
attrezzatura fornita dalla società di gestione - Prima di acquistare il biglietto deve essere presa
visione dell’impianto – Gli utenti sono tenuti a conoscere e rispettare il regolamento comunale e il
regolamento della società di gestione per l’accesso e l’utilizzo della struttura - Possono utilizzare il
ponte i bambini di età superiore ai 14 anni - I minorenni devono essere accompagnati da un
genitore - Il possesso del biglietto comporta implicitamente l’accettazione del presente
regolamento - Il personale addetto potrà decidere in qualsiasi momento, per questioni di sicurezza
e per condizioni meteorologiche avverse, la chiusura della struttura. I clienti che non si attengono
al presente regolamento potranno essere allontanati.!
!
È obbligatorio:!
Effettuare la vestizione in presenza del personale addetto; Ascoltare l’avviamento (briefing) da
parte del personale addetto prima di utilizzare i ponti; Utilizzare sempre entrambi i moschettoni
sulle funi di sicurezza e, nelle fasi di passaggio staccare un moschettone alla volta; Procedere una
persona alla volta; Preoccuparsi del fissaggio di occhiali, cellulari, apparecchi video/fotografici; In
caso di difficoltà o incidente chiamare il personale addetto.!
!
È severamente vietato:!
utilizzare l’attrezzatura in modo differente da quanto indicato nell’avviamento dal personale
addetto; Restare con entrambi i moschettoni staccati anche solo per un istante; Sostare sul ponte
ed evitare di intralciare il percorso a coloro che seguono; Far oscillare il ponte con movimenti non
necessari alla normale progressione; Invertire il senso di marcia; Uscire dai sentieri di accesso e di
collegamento.!

!

Per utilizzare il ponte e’ richiesto il seguente stato di salute:!
buona forma psicofisica; non avere problemi cardiaci; per le donne non essere in stato d’attesa;
non avere assunto alcol; non avere assunto sostanze psicoattive e medicinali tali da limitare la
lucidità sui percorsi.!
!
abbigliamento consigliato:!
sportivo; adatto alla stagione di riferimento e scarpe idonee (trekking, da ginnastica o con suole in
gomma antiscivolo).!
!
La direzione potrà modificare o integrare il regolamento a propria discrezione qualora se ne
presenti la necessità - Guide ed accompagnatori che offrono pacchetti, nei quali e’ previsto
l’accesso alla struttura a propri clienti, possono utilizzare attrezzatura propria dichiarando e
sottoscrivendo la certificata validità della stessa - Gli utenti non hanno diritto a nessun rimborso per
nessun motivo.!

!

“Funivie del laceno srl”!
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