A C C E T TA Z I O N E R E G O L A M E N T O
E TECNICHE DI SICURA
PA R C A L L A R I O

l ’avventura
negli Iblei

Mod. ACC. REG. ON LINE
Rev 4 | 01.06.2020

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a il _____/_____/_____
Luogo di nascita _______________________________residente a ________________________Prov. ______
DICHIARA

q PER SE

e/o in qualità di (barrare la casella che interessa)

sotto elencato/i

q GENITORE

q ACCOMPAGNATORE del/dei minore/i

di essere maggiorenne e godere (egli stesso e gli altri in elenco) di sana e robusta costituzione, di non essere affetto/i da patologie psicofisiche di alcun tipo che possano costituire impedimento allo svolgimento dei Percorsi attrezzati, o costituire, anche indirettamente, causa di pericolo per sé o per gli altri durante lo svolgimento degli stessi;

Nome e cognome partecipanti

Data nascita

1
2

Data nascita

Nome e cognome partecipanti

(solo minori)

(solo minori)

3
4

Dichiara inoltre:

di aver preso attenta visione del Regolamento del Parco riportato sul retro, di sottoscriverlo e accettarlo in ogni sua parte e fornire
il nome dei partecipanti sia minorenni che maggiorenni, ai quali trasmetterà le norme sottoscritte.
2. di accompagnare o seguire da terra i Minori sopra elencati, di essere responsabile per i comportamenti che questi terranno all’interno del Parco, dentro e fuori i Percorsi attrezzati.
3. che tutti i partecipanti non sono sotto l’effetto di alcool, sostanze stupefacenti e/o medicinali che ne limitano la mobilità e/o lucidità;
4. di seguire e mettere in pratica le istruzioni impartite durante il briefing teorico e pratico obbligatorio che prepara ad affrontare
i percorsi e istruisce all’utilizzo corretto dei dispositivi di sicurezza.
5. di comprendere, tra le altre istruzioni, l’importanza di verificare che l’imbragatura sia saldamente stretta al corpo (busto e cosce) e
l’obbligatorietà che IL MOSCHETTONE PRINCIPALE in dotazione sia sempre inserito sin dall’inizio nel cavo di sicurezza (Linea
Vita) per tutta la durata del percorso;
6. di autorizzare questa azienda a effettuare riprese fotografiche e/o filmati a esclusivo uso di promozione dell’attività e di aggiornamento dei controlli relativi alla sicurezza degli impianti.
1.

È consapevole che, tutta l’attrezzatura fornita è personale e non è possibile scambiarla o cederla ad altri.
È obbligatorio denunciare subito eventuali infortuni al personale addetto per la constatazione dell’entità e di eventuali responsabilità. Le denunce di infortuni pervenute dopo aver lasciato il Parco senza preventiva comunicazione non potranno essere
attribuite ad eventi svoltesi al Parco. Le false dichiarazioni saranno penalmente perseguite.
•
•

•

MISURE ANTI-COVID19:
Ogni utente garantisce di non avere febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di non essere stato a contatto con
persone positive al virus Covid-19 nei 14 giorni precedenti.
Ogni utente è consapevole e accetta il fatto di non poter permanere al parco e di doverlo dichiarare tempestivamente
laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, etc.).
Ogni utente si impegna a rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di distanziamento e di
coretto comportamento.
DESIDERO RICEVERE INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI SULLE VOSTRE INIZIATIVE, EVENTI, PROMOZIONI

q SI q NO

e-mail:								Tel.
sono venuto a conoscenza di Parcallario: q Amici q Pubblicità q Internet q Social

q Stampa

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, la informiamo che il trattamento dei dati personali che La riguardano viene effettuato da
CECCOPEPPE SRL, gestore di Parcallario, ai soli fini statistici interni SENZA CESSIONE A TERZI. La firma della presente costituisce consenso al
trattamento dei dati personali per le sole finalità sopra descritte. L’informativa sulla privacy è visibile sul sito www.parcallario.it

data _____/_____/______ 				

Firma leggibile _________________________

