Regolamento Interno
I percorsi acrobatici o ecodinamici, dell’Ecocampus l’Aghieri sono realizzati secondo gli
standard della normativa europea in materia di campi avventura (NF EN 15567-1 ed EN
15567-2). Le condizioni di sicurezza sono garantite da protezioni di tipo collettivo
consistenti in reti anticaduta certificate (secondo la norma UNI EN 1263-1/2002 ed EN
1263-2/2003) che consentono l’uso delle attrezzature senza particolari dispositivi di
sicurezza individuale (imbragature, longe ecc...).

1.

Ogni utente procede lungo i percorsi autonomamente e sotto la PROPRIA RESPONSABILITÀ.

2.

I percorsi presentano varie difficoltà; il livello di difficoltà è indicato sui cartelli posti all’inizio di ciascun
percorso ed è individuao in base alla seguente scala: facile; impegnativo; difficile; molto difficile.

3.

I percorsi sono adatti sia a persone adulte che a bambini di almeno 6 anni di età. Dai 6 agli 8 anni i bambini
devono necessariamente essere accompagnati da un genitore o da una persona di sua fiducia.

4.

Ciascun utente garantisce di non accedere ai percorsi sotto gli effetti di alcool, sostanze stupefacenti o
medicinali che ne limitino le abilità psico-fisiche.

5.

L’utilizzo dei percorsi deve essere effettuato secondo le indicazioni riportate sui cartelli posti all’inizio di
ciascun percorso e/o secondo le direttive di animatori ed istruttori dell’Ecocampus. In ogni caso si richiama il
senso di responsabilità personale onde evitare comportamenti lesivi verso gli altri utenti.

6.

Ogni specialità è preceduta da un pannello che ne indica il nome, la lunghezza, le modalità di percorrenza ed il
grado di difficoltà. Il numero massimo di persone che possono accedere contemporaneamente su ciascun
atelier è di 3 (tre).

7.

Sulle piattaforme in legno può sostare al massimo 1 persona.

8.

In caso di caduta si invitano gli utenti a provare autonomamente la risalita sul percorso; in caso di difficoltà gli
operatori dell’Ecocampus saranno pronti ad intervenire. È vietato procedere lungo le reti di protezione salvo
indicazioni diverse da parte degli operatori dell’Ecocampus.

9.

Gli operatori sono riconoscibili per la loro divisa di colore azzurro riportante anteriormente il logo del campo e
posteriormente la dicitura “ISTRUTTORE” o “ANIMATORE”

10. Per l’utilizzo dei percorsi è necessario un abbigliamento idoneo che consenta un’ottima libertà nei movimenti e
calzature che garantiscano un appoggio sicuro sulle funi e/o sui piani di calpestio. E’ pertanto vietato l’utilizzo
di sandali, scarpe con i tacchi e la salita sui percorsi a piedi nudi.

11. Durante

l’utilizzo delle strutture è vietato fumare, arrampicarsi sulle reti anticaduta, appendere oggetti di
qualsiasi tipo ai percorsi o lanciarli a terra.

12. Durante

l’utilizzo delle strutture è obbligatorio lasciare a terra i seguenti oggetti: orologi, cellulari, bracciali,
cavigliere, collane, anelli con parti taglienti, marsupi, borse, zaini, macchine fotografiche, cinture, chiavi,
portachiavi, coltelli, forbici, accendini, sigarette, occhiali da sole, occhiali da vista se non strettamente
necessari, pinze per capelli (sono ammessi solo gli elastici), spille di qualsiasi gerere, abiti provvisti di parti
taglienti (come borchie, bottoni metallici ecc..) e qualsiasi altro oggetto tagliente non menzionato nel presente
elenco.

13. Nel caso di persone con capelli lunghi, è fatto obbligo di raccgliere e legare la chioma prima di salire sui
percorsi acrobatici.
14. E’ a completa discrezione del Gestore dell’Ecocampus optare per l’esclusione di soggetti non ritenuti adatti
all’utilizzo degli impianti sportivi.
15. L’accensione del fuoco è ammessa esclusivamente negli appositi spazi e dietro autorizzazione del gestore.

16. Si

invitano cortesemente gli utenti a segnalare al gestore eventuali danni o malfunzionamenti rilevati sulle
strutture.

17. L’apertura

dell’Ecocampus segue i periodi e gli orari esposti all’ingresso e/o dichiarati sul materiale
informativo, compreso il sito web. Gli impianti sportivi saranno tenuti chiusi nel caso di condizioni

meteorologiche avverse; data l’iprevedibilità di tali condizioni (soprattutto a livello locale), la chiusura potrà
avvenire anche senza preavviso.

18. L’accesso all’Ecocampus è vietato alle persone non autorizzate ed al di fuori dagli orari di apertura del Parco. Il
Gestore declina ogni responsabilità nel caso di uso improrpio delle strutture e di inosservanza del presente
Regolamento Interno.

Il Gestore

