Regolamento iscrizione al Percorso Speleo-Avventura
Durata
Lunghezza tratto Speleo-Avventura
Lunghezza avvicinamento in tratto turistico
dislivello in salita

2 ore e 30 minuti andata e ritorno
350 metri andata e ritorno con ferrate e ponti tibetani
700 metri andata e ritorno
200 metri dislivello in salita andata e ritorno

Vi ricordiamo che accedere al Percorso acrobatico Pipistrello (speleo avventura), costituisce una attività a
rischio, che implica il rispetto di un certo numero di regole e raccomandazioni.
• Lʼaccesso al Percorso acrobatico Pipistrello (speleo avventura) è consentito solo a coloro che:
a. Godono di buona forma psico-ﬁsica, non presentano problemi cardiaci o altre malattie che possano limitare
le capacità dellʼindividuo, non hanno ingerito sostanze che possano alterare il comportamento (alcool,
droghe, medicinali). Inoltre, è severamente vietato lʼaccesso al percorso alle donne in stato di gravidanza.
b. Non soffrono di claustrofobia né vertigini.
c. Indossano un abbigliamento adatto:
 scarpe da trekking o scarpe da ginnastica robuste (camminando su rocce aguzze e cavi di acciaio non
sono ammesse scarpe da ginnastica leggere di tela)
 vestiti comodi e resistenti (si potrebbero strappare se rimangono impigliati sulle rocce appuntite),
inoltre la temperatura della grotta e di circa 10°C e per tale motivo è necessario regolarsi in proposito,
evitando un abbigliamento troppo leggero o troppo pesante.
d. Hanno i capelli raccolti.
e. Indossano i DPI* (dispositivi di protezione individuale) forniti dal gestore
f. Hanno sottoscritto per integrale accettazione il presente regolamento, in proprio e/o nella loro qualità di
accompagnatori di minorenni
g. Sono provvisti di biglietto.
* DPI forniti dal gestore: casco da alpinismo con torcia frontale, inbrago con kit di sicurezza per la linea vita
continua, guanti
• Il costo del biglietto comprende:
a. Lʼuso delle strutture e il noleggio dei DPI (dispositivo di protezione individuale).
c. Lʼinsegnamento delle tecniche di progressione, di sicurezza e la veriﬁca del grado di apprendimento (brieﬁng
istruttivo) all’inizio del percorso acrobatico
d. L’accompagnamento da parte degli istruttori e lʼintervento in caso di qualsiasi necessità.
• Prima di accedere al Percorso acrobatico Pipistrello (speleo avventura) è OBBLIGATORIO:
a. Partecipare al brieﬁng istruttivo sullʼutilizzo del DPI e sulle tecniche di progressione e di sicurezza,
indipendentemente dal livello di conoscenza di tale attività da parte di ogni utente.
b. Provare le tecniche di progressione all’inizio del percorso acrobatico; gli istruttori si riservano la facoltà di
far ripetere le prove se non effettuate correttamente e di escludere le persone non ritenute idonee alla
pratica del percorso.

Voi siete il garante della vostra sicurezza, tenendo in considerazione la speciﬁcità di questa attività.
• Percorso acrobatico Pipistrello (speleo avventura): accessibile solo alle persone al di sopra dei 140 cm di
statura e di 30-120 kg di peso; i minorenni devono essere OBBLIGATORIAMENTE e COSTANTEMENTE sotto la
sorveglianza e il controllo di un maggiorenne responsabile.
• Lungo il percorso:
a. Gli utenti devono osservare scrupolosamente le istruzioni loro impartite
b. Le scuole e i gruppi procedono sotto la responsabilità del loro accompagnatore
c. Sugli attrezzi può transitare 1 persona alla volta
d. È vietato far oscillare o scuotere volontariamente gli attrezzi
e. È vietato lanciare oggetti dal percorso
f. È severamente vietato fumare all’interno della grotta
• Si ricorda inoltre che:
a. IL BIGLIETTO PER IL PERCORSO ACROBATICO NON Eʼ CEDIBILE.
b. Il Percorso acrobatico Pipistrello (speleo avventura) si può praticare anche con tempo incerto. In caso di
forti precipitazioni improvvise l’attività può essere arrestata e verrà dato un biglietto omaggio.
c. Gli istruttori si riservano il diritto di allontanare dal percorso coloro che con il loro comportamento
possano mettere a repentaglio la propria o lʼaltrui incolumità.
d. Con la sottoscrizione del presente regolamento si consente allʼorganizzazione di utilizzare, senza alcun
compenso, le foto, i ﬁlmati e le registrazioni che dovessero venire effettuate, al solo scopo promozionale e
pubblicitario.
COMPILARE I CAMPI SOTTOSTANTI IN MANIERA CHIARA E LEGGIBILE
IL/LA SOTTOSCRITTO/A (maggiorenne) ________________________________________________________
DOCUMENTO D'IDENTITÀ (indicare tipo di documento, numero e luogo di emissione)
_______________________________________________________________________________________
Dichiara di aver letto, compreso e accettato il presente regolamento.
ELENCO DEI PARTECIPANTI MINORENNI AI PERCORSI (nome, cognome, luogo e data di nascita)
_______________________________________________________________________________________
Per un totale di _________ partecipanti sopra i 140 cm di statura e 30-120 kg di peso
Dichiara inoltre di non essere sotto gli effetti dellʼalcool, di sostanze stupefacenti e/o medicinali che ne limitino
la mobilità e/o lucidità.

Geo-Archeo-Adventure Park Grotte di Equi, ____ /____ /____

In fede, ___________________________________ (ﬁrma leggibile)
Acconsento al trattamento dei miei dati personali secondo D.Lgs 30/06/2003 n.196 (codice privacy)

In fede, ___________________________________ (ﬁrma leggibile)

