
MAJA PARK  PERCORSI AVVENTURA

REGOLAMENTO 

IL PARCO AVVENTURA MAJA PARK è composto da percorsi acrobatici tra gli alberi, costituiti da giochi come ponti, passerelle, 
teleferiche, tunnel e altro differenziati in percorsi “a terra” per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni e percorsi “in altezza” per i 
più grandi e adulti.
I percorsi a terra non necessitano di imbragatura in quanto disposti ad un’altezza tale da terra per la quale non ne è previsto 
l’utilizzo, i partecipanti tuttavia devono essere seguiti costantemente da un genitore o tutore che se ne assume la responsabilità per 
la sicurezza degli stessi e per lo svolgimento dell’attività. I percorsi in altezza verranno effettuati in totale sicurezza grazie al 
nuovo sistema con linea vita continua, con l’ausilio di apposite attrezzature composte da imbrago, casco, longes, carrucola, 
fornite prima dell’inizio dell’attività dal personale addetto alla vestizione, che dovranno essere custodite sotto la responsabilità 
dell’utente. Non dovranno essere abbandonate o cedute a terzi. Per motivi di sicurezza non può essere utilizzata attrezzatura propria 
(ad eccezione dei guanti), ma solo ed esclusivamente quella fornita dal personale.

Le attrezzature fornite devono essere utilizzate nel rispetto delle regole di sicurezza indicate durante il briefing dai 
nostri operatori.
Il Parco Avventura Maja Park prevede diverse tipologie di percorsi in altezza con diverso grado di difficoltà. Il personale ha facoltà di 
valutare l’idoneità dei partecipanti, anche in relazione al peso corporeo, per determinati percorsi ed eventualmente vietarne 
l’accesso. Il partecipante ha l’obbligo di attenersi scrupolosamente alle indicazioni degli operatori e a rispettarne le prescrizioni. Il 
personale non è comunque responsabile per l’inosservanza da parte del partecipante delle suddette prescrizioni.

Per accedere ai percorsi è richiesta una buona forma psicofisica. Il partecipante non deve avere problemi cardiaci, 
epilettici o essere portatore di qualsiasi altra patologia che possa mettere a rischio la propria o altrui incolumità, non 
deve aver assunto alcool, sostanze psicoattive o medicinali tali da limitare la lucidità sui percorsi. 

IL BIGLIETTO D’ENTRATA al parco avventura comprende il noleggio dell’attrezzatura di sicurezza e la percorrenza dei percorsi 
acrobatici per la durata relativa al turno scelto. Gli ingressi sono gestiti a turni di un’ora. È consigliabile presentarsi almeno 20 minuti 
prima del turno per effettuare la vestizione e poter così godere a pieno dell’ora a disposizione sui percorsi. Gli utenti sono obbligati 
alla compilazione di un apposito modulo in cui devono essere rilasciate le generalità del partecipante, la dichiarazione della presa 
visione del presente regolamento e l’esonero da ogni responsabilità del gestore del parco avventura e degli operatori sia in relazione 
ad infortuni derivanti dallo svolgimento dell’attività effettuata, che per danni provocati a persone e/o a cose.
Per i gruppi è sufficiente la compilazione del modulo da parte del capo gruppo con l’annotazione dei nominativi di tutti i partecipanti.
I minorenni devono essere accompagnati da un adulto responsabile il quale compilerà il modulo e assisterà il minore a terra, o sui 
percorsi in altezza qualora possibile, per l’intera durata dell’attività. 

I biglietti possono essere acquistati il giorno stesso presso la biglietteria del parco avventura previa verifica della 
disponibilità dei posti o in qualsiasi momento attraverso la prenotazione on-line o altri eventuali punti vendita.

In caso di condizioni meteorologiche non favorevoli o di condizioni che compromettono la sicurezza dei partecipanti, l’attività verrà 
sospesa e, in caso di persistenza delle condizioni climatiche avverse, eventualmente interrotta. In quest’ultimo caso, se il tempo 
rimanente a disposizione è superiore ai 20 minuti, verrà consegnato un voucher che darà la possibilità al cliente di continuare i 
percorsi interrotti al primo turno utile successivo.
Il biglietto, una volta emesso, non è rimborsabile. Gli adulti responsabili (al massimo uno per ogni partecipante) che osservano
i minori da terra non dovranno pagare alcun biglietto di ingresso.

IL BRIEFING è obbligatorio sia per i bambini, che per gli adulti e prevede un'esperienza pratica a terra, sull’utilizzo 
dell’attrezzatura e le tecniche di percorrenza.
Per i minori, il briefing, deve essere seguito anche da un adulto responsabile, il quale continuerà a seguire il minore fino al termine 
dell’attività.
E’ vietato iniziare i Percorsi Avventura senza aver praticato il briefing e senza l’autorizzazione degli operatori del Parco Avventura.
Qualora si verificassero inosservanze gravi del regolamento gli operatori potrebbero allontanare l’utente dai percorsi senza l’obbligo 
di rimborso.
La sicurezza sui percorsi è assoluta, purchè vengano rispettate le semplici norme indicate nel briefing, tuttavia, 
trattandosi di una normale attività sportiva permangono i rischi ad essa associati come piccole ferite o escoriazioni 
superficiali o altro causato da un errato comportamento del partecipante.
In caso di necessità o emergenze sui percorsi gli operatori del Parco Avventura saranno sempre presenti e pronti ad inervenire. Gli 
Istruttori del Parco Avventura svolgono esclusivamente un lavoro di sorveglianza sul corretto svolgimento delle 
attività e di soccorso di utenti in difficoltà. Solo in caso di disabilità motorie è previsto l’accompagnamento degli Istruttori sui 
percorsi.

Si consiglia un abbigliamento sportivo in linea con la stagione di riferimento e scarpe idonee (da trekking o da ginnastica). Si 
consiglia inoltre di adottare una capigliatura raccolta e si vieta di indossare abbigliamento e accessori quali foulard, orecchini 
pendenti, anelli, orologi, cellulari di valore e zaini.

La Direzione



Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19

AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO DI CONTAGIO, 
È OBBLIGATORIO SEGUIRE LE SEGUENTI NORME PRECAUZIONALI!

1. Acquisto del biglietto:
- è preferibile (raccomandato) l'acquisto e prenotazione on line effettuabili dal nostro sito web 
www.cooperativatavolarotonda.com
Qualora non fosse possibile, in via del tutto eccezionale, sarà possibile l'acquisto presso la 
biglietteria a condizione che si rispettino le misure attualmente in vigore. 

2. Vestizione e riconsegna dell'attrezzatura:
- la vestizione e la seguente riconsegna dell'attrezzatura dovrà essere effettuata ad una persona 
per volta mantenendo il distanziamento di almeno 1 metro tra gli utenti. È preferibile, dove 
possibile, effettuare tali operazioni autonomamente sempre sotto la supervisione di un nostro 
operatore.

3. Attività sui percorsi e briefing:
- l'accesso sarà contingentato in maniera tale da mantenere un distanziamento tra gli utenti di 
almeno 1 metro;
- all'ingresso è necessario igienizzare le mani e seguire il percorso di ingresso e uscita, evitando 
assembramenti, così come evidenziato dalla segnaletica;
- è   consigliabile   l'uso di guanti personali idonei all'utilizzo dei percorsi. Nel caso in cui se ne fosse   
sprovvisti, sarà possibile acquistarli presso la biglietteria; 
- su ogni pedana sarà possibile la presenza di massimo 1 utente;
- all'interno dei percorsi è consentita la presenza di un solo accompagnatore, sia per i minori che 
per i gruppi;
- in via ordinaria, ogni partecipante accede ad un gioco solo quando la piattaforma di arrivo del 
gioco stesso non contiene più di una persona. 
- è ammessa la compresenza massima di due persone per piattaforma, solo quando una delle due 
persone è un minore che necessita di accompagnamento od una persona che necessita di 
assistenza. 

Tali divieti previsti per garantire il contingentamento ed il distanziamento non operano nei confronti
delle persone conviventi e/o appartenenti al medesimo nucleo familiare.

I CLIENTI CHE PRESENTANO SINTOMI RESPIRATORI EVIDENTI 
NON SARANNO AMMESSI O VERRANNO ALLONTANATI DAL PARCO!

Tutta l'attrezzatura messa a disposizione, i percorsi e le superfici a contatto con le parti del 
corpo dei partecipanti verranno sottoposti a periodica igienizzazione mediante procedure di 
sanificazione con attrezzatura medica professionale certificata.
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https://cooperativatavolarotonda.com/prodotto/biglietto-dingresso-al-maja-park/

