PARCO AVVENTURA VAL DI VARA AZ. AGRIT. GIANDRIALE di N. Giani Loc. Giandriale 5 - 19010 MAISSANA SP
UN PARCO AVVENTURA NON E’ UN PARCO GIOCHI DI LIBERO ACCESSO E DI LIBERO UTILIZZO .
LE STRUTTURE SE NON UTILIZZATE NEL CORRETTO MODO, CON I CORRETTI MATERIALI E LE TECNICHE PREVISTE
POSSONO ESSERE MOLTO PERICOLOSE.
1)

2)

Materiali/dispositivi di protezione
-L’utente deve essere dotato di imbraco, doppia longe di sicurezza con relativi moschettoni, carrucole, casco e guanti

Al momento della vestizione le attrezzature devono essere essere controllate e regolate dal personale addetto.

Disposizioni generali per l’utilizzo del Parco
- Leggere e compilare la scheda riportatata sulla pagina anteriore
- Partecipare alla vestizione e al briefing per l’utilizzo delle strutture.
- Utilizzare le strutture solo se si e’ muniti dell’idonea attrezzatura
- Sulle piattaforme possono sostare un massimo di 2 persone
- Una persona alla volta per ogni attività
- Non invertire il senso di marcia dei percorsi.
- Il parco avventura Val di Vara e’ composto da quattro percorsi e una teleferica lunga denominata Superteleferica.
- percorso blu: destinato ai bambini e alla propedeutica di adulti e ragazzi (altezza 1/1,50 m. da terra) di facile utilizzo.
- Percorso verde (altezza 3/5 m. da terra) di media difficoltà
-Percorso giallo (altezza 9/12 m altezza) : di media difficolta’
- Percorso rosso (altezza 9/12 m da terra) : questo tracciato data la difficoltà e le altezze e’ destinato a sportivi SOLO DOPO
AVER SUPERATO UN TEST D’ACCESSO E PREVIA AUTORIZZAZIONE DI UN ISTRUTTORE.
I MINORI DAI 5 AI 17 ANNI DEVONO ESSERE AUTORIZZATI PER ISCRITTO AD ACCEDERE AI PERCORSI DEL PARCO PRE
DAI GENITORI O DI CHI NE FA LE VECI O DI UN RESPONSABILE DEL GRUPPO

PERCORSO GIALLO E VERDE ACCESSIBILE SOLO DA ANNI 7 – SETTE CON OBBLIGO ACCOMPAGNAMENTO DA TERRA .
PERCORSO ROSSO ACCESSIBILE SOLO DA ANNI 10
PER MINORI DAI 10 AI 15 ANNI OBBLIGO DI ACCOMPAGNAMENTO SUL PERCORSO DI UN ADULTO RESPONSABILE
- In caso di difficoltà chiamare un addetto.
3) Cavo/guida di sicurezza: SEGNATO CON NASTRO ROSSO sempre alla vostra destra
- Tutto il percorso a partire dalle scale d’accesso fino a giungere a terra e’ caratterizzato da una linea / cavo di sicurezza
contraddistinta dal colore rosso.
- L’utente dovra’ assicurare entrambe le 2 longe e relativi moschettoni a tale cavo.
- Nelle fasi di passaggio da un’attività all’altra dovra’ staccare e vincolare un moschettone alla volta in modo da non trovarsi mai con
entrambi i moschettoni sganciati dal cavo di sicurezza rosso.( La mano che non e’ utilizzata per lo spostamento del moschettone dovra’
rimanere sul cavo di sicurezza)
3A) Il cavo di sicurezza di collegamento tra un’attività e l’altra.
Tra un’attivita’ e l’altra al di sopra della piattaforma utilizzare sempre il cavo rosso sia nel passaggio che nella
sosta sulla piattaforma
4) Le teleferiche.
- Partenza (e’ uguale per tutte le teleferiche dei percorsi blu, verde e rossa):
siamo sulla piattaforma con due longe attaccate al cavo di sicurezza rosso
- staccare una carrucola con il relativo moschettone dall’imbrago,sganciare il moschettone dalla carrucola, inserire il moschettone alla
fettuccia piu’ corta, posizionare la carrucola sul cavo portante della teleferica , quello senza segno rosso.che si trova sempre alla
vostra sinistra e senza mai lasciarla agganciare il moschettone. Staccare la seconda carrucola, posizionarla sul cavo di sicurezza rosso e
senza mai lasciarla agganciare il relativo moschettone
- staccare una alla volta le due longe di sicurezza e agganciarle al moschettone della seconda carrucola posizionata sul cavo rosso.
- provare a sedersi e verificare che tutto sia a posto
-se tutto e‘ ok lasciarsi andare - non mettere mai le mani sul cavo.
Arrivo teleferica blu e verde: in queste 2 teleferiche si arrivera’ su una rete inclinata di 45 gradi.
-Arrivati sulla rete attaccare le due longe di sicurezza al cavo rosso
- Staccare le carrucole dal cavo e attaccarle all’imbragatura
- Scendere dalla rete utilizzando il cavo di sicurezza ad “onda” sul lato destro.
Arrivo teleferica rossa
All’arrivo di questa teleferica troveremo sulla destra un grosso ramo (altezza bacino) coperto da un materassino nero e una scaletta a
pioli. Una volta fermi bloccarsi con le mani sul cavo portante alla vostra sinistra, avvicinarsi al ramo.
salire in piedi sul ramo grosso
agganciare una alla volta le due longe di sicurezza al cavo rosso della scaletta a pioli
staccare le carrucole e attaccarle all’imbragatura
scendere la scaletta utilizzando il cavo rosso di sicurezza
5) - SUPERTELEFERICA questa teleferica e’ accessibile solo dai 10 anni compiuti e con la presenza obbligatoria alla partenza di un istruttore.
Per l’arrivo seguire la procedura come nelle teleferiche dei percorsi blu e verde del parco.

A) E’ obbligatorio l’uso di scarpe adatte (ginnastica-trekking) – e legarsi i capelli e gli occhiali.
B) Si consigliano magliette con maniche e pantaloni lunghi
C) E’ obbligatorio rimanere permanentemente ancorati al cavo rosso di sicurezza.
D) Qualsiasi persona che si comporti in modo pericoloso o non corretto mettendo a rischio se stesso o gli altri utenti sara’
allontanato dal Parco.
E) E’ severamente vietato fumare all’interno del Parco.
F) Il percorso rosso e’ fortemente sconsigliato a chi soffre di vertigini.

