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REGOLAMENTO DEL PARCO AVVENTURA “CAPRIOLANDIA”
e condizioni di utilizzo dell’intera area
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):
…………………………………………………………………………………………………………………………..
RESIDENTE IN (comune e provincia di residenza)…………………………………………………..
Via/ Piazza…………………………………………………..……………………………………………………..
CELL ………………………………………………………………………………………………………………….
MAIL (in stampatello)………………………………………………………………………………………
chiede l’autorizzazione ad accedere ed usufruire dell’area di mq 70000 gestita da Capriolandia Srl,
P.I.03680371204 con sede legale in Bologna Via di Ravone n.25 , accettando il regolamento del suddetto
Parco, e sottoscrivendo a tal fine il presente regolamento e le condizioni di utilizzo.
1) SONO SEVERAMENTE VIETATE LE SEGUENTI CONDOTTE:
l’accesso ai cani, se sprovvisti di guinzaglio e/o muserola;
l’accesso alle biciclette o altri velocipedi, salvo per depositarli nell’apposita rastrelliera sita all’inizio
dellarea;
- l’accesso ai mezzi a motore (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco, per lo scarico di
merci/materiali, o appositamente autorizzati da Capriolandia Srl in occasione di particolari
manifestazioni e/o eventi);
- varcare i confini del parco delimitati da recinzioni e /o staccionate;
- fumare all’interno del parco giochi;
- introdurre vetro o altri materiali pericolosi;
- consumare pranzo al sacco (“da casa”) e/o fornirlo a terzi;
- creare punti di bivacco al di fuori delle aree a ciò destinate;
- gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini porta rifiuti;
- utilizzare fiamme libere e/o accendere fuochi;
- campeggiare e/o pernottare;
- arrecare danni alle piante ed alle aree verdi e salire con i piedi sulle panchine, panche e tavoli presenti
nel parco, strappare/tagliare rami e piante;
- soddisfare bisogni fisiologici al di fuori degli esistenti servizi;
- danneggiare la segnaletica o l’arredo, i giochi e le attrezzature del parco;
- fare rumori, schiamazzi o grida, specialmente durante le ore destinate al riposo delle persone: dalle
ore 24.00 alle ore 8.00 e dalle ore 12.30 alle ore 14.30;
IMPORTANTE!
-
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La Violazione di dette regole/condizioni di utilizzo comporterà, a mera discrezione di Capriolandia, l’immediata
perdita del diritto di restare nell’area Capriolandia ed usufruire della stessa ed autorizza Capriolandia ad
estromettere immediatamente l’autore della condotta incriminata, senza che l’utente abbia diritto ad alcun
rimborso/indennità; viene fatto salvo il diritto di Capriolandia srl di domandare il risarcimento del danno
eventualmente subito. L’utente che violasse l’art.1, dichiara di manlevare e tenere indenne Capriolandia srl nei
confronti dei terzi eventualmente danneggiati.
2) AUTORIZZAZIONE A RIPRESE AUDIO/VIDEO, LIBERATORIA IN FAVORE DI CAPRIOLANDIA SRL
Il sottoscrittore della presente dichiarazione/ condizioni di utilizzo, autorizza ora per allora Capriolandia Srl ad
eseguire riprese audio/video che ritraggano se’ o il minore di cui si dichiara responsabile, all’interno del Parco
e ne autorizza l’uso e la pubblicazione anche a mezzo di social, riconoscendo all’autore la proprietà delle
immagini stesse. Il sottoscrittore dichiara altresì di conoscere che la posa e l’utilizzo delle immagini sono
effettuate in forma del tutto gratuita.
3) CONDOTTA E REGOLAMENTO DA OSSERVARE PER L’UTILIZZO DEI PERCORSI ACROBATICI ZIP LINE E NON,
ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ.
Vi ricordiamo che accedere ai percorsi acrobatici ZIP LINE, a diversi metri dal suolo, costituisce un’attività a
rischio, che implica il pieno rispetto di un certo numero di regole e raccomandazioni.
 L’ accesso ai percorsi ZIP LINE 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 dell’individuo, non hanno ingerito sostanze che possano alterare il comportamento (alcool,
droghe, medicinali, erbe tossiche). Inoltre, è severamente vietato l’accesso ai percorsi alle donne in stato di
gravidanza.
b) Indossano un abbigliamento adatto, in particolare scarpe da ginnastica o da trekking e hanno i capelli
raccolti.
c) Hanno letto, compreso e sottoscritto per integrale accettazione il presente regolamento, in proprio e/o
nella loro qualità di accompagnatori di minorenni, di cui sono garanti.
d) Sono provvisti di biglietto.
 Il costo del biglietto comprende:
a) L’ uso delle strutture di cui alla mappa “Capriolandia”.
b) Il noleggio del DPI (dispositivo di protezione individuale). Coloro che non rispetteranno i limiti di tempo
previsti dal biglietto pagheranno per intero un altro ingresso, e con la firma di detto regolamento
dichiarano di accettare espressamente.
c) L’ insegnamento (briefing istruttivo) delle tecniche di progressione, di sicurezza e la verifica del grado di
apprendimento.
d) La supervisione da parte degli addetti e l’intervento da parte dei soccorritori, in caso di qualsiasi necessità.
 Prima di accedere ai percorsi ZIP LINE è OBBLIGATORIO:
-Partecipare al briefing istruttivo sull’utilizzo del DPI e sulle tecniche di progressione e di sicurezza,
indipendentemente dal livello di conoscenza di tale attività da parte di ogni utente.
-Provare le tecniche di progressione sul percorso di avvicinamento (percorso pratica); 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 dei percorsi.
Voi siete il garante della vostra sicurezza, tenendo in considerazione la specificità di questa attività.
L’ACCESSO degli UTENTI alle 2 MEGA ZIP-LINE è differenziato in base all’ETÀ, al PESO e all’ALTEZZA dei
PARTECIPANTI, come da NORME UNI EN 15567-1:2015 :
ACCESSO PERCORSI BAMBINI & ADULTI:
ETA’ > 6 ANNI
ALTEZZA > 100 CM 20 KG < PESO UTENTI < 120 KG
GLI UTENTI CON ETA’ INFERIORE A 9 ANNI SARANNO ACCOMPAGNATI DA UN ADULTO O UN ISTRUTTORE.
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 Lungo i percorsi:
a) Gli utenti devono osservare scrupolosamente le istruzioni loro impartite; in particolare gli utenti devono
rimanere permanentemente agganciati al cavo di sicurezza (linea di vita contrassegnata dal nastro
rosso).
b) Le scuole e i gruppi procedono sotto la responsabilità del loro Organizzatore o Accompagnatore.
c) Sulle Reti di Arrivo può transitare 1 persona alla volta.
d) È vietato far oscillare o scuotere volontariamente gli attrezzi.
e) È vietato sostare e/o transitare sotto ai percorsi.
f) È severamente vietato fumare sui percorsi.
g) È severamente vietato danneggiare le strutture presenti e la fauna e la flora.
 Si ricorda inoltre che:
a) IL BIGLIETTO PER I PERCORSI ACROBATICI NON E’ CEDIBILE NÈ RIMBORSABILE PER NESSUNA RAGIONE.
b) Le attività del parco avventura si possono praticare anche con tempo incerto; nel caso di temporale la
pratica viene sospesa per riprendere al termine. Se la pioggia dovesse causare la chiusura del parco e
quindi l’arresto delle attività a meno di un’ora dall’ingresso, verrà dato un biglietto omaggio valido fino al
31/12 dell’anno in cui è stato acquistato.
c) Gli istruttori si riservano il diritto di allontanare dal parco coloro che con il loro comportamento possano
mettere a repentaglio la propria o l’altrui incolumità, o tenere condotte non consone al codice etico di
Capriolandia.
Con la sottoscrizione del presente si esonera espressamente Capriolandia srl da qualsivoglia responsabilità in
ordine ad eventuali danni conseguenti all’uso della Zip Line.
4) ESONERI ESPRESSI
TENUTO CONTO DELL’AMPIEZZA DELL’AREA E DELLE SUE CARATTERISTICHE (TERRENO SCOSCESO COLLINARE
E BOSCHIVO, CON VEGETAZIONE LIBERA E RECINZIONI), nonché DELLE SUE EVENTUALI CONDIZIONI IN
PERODI PIOVOSI, CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE SI ESONERA CAPRIOLANDIA DA OGNI
RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE, DA DANNO DIRETTO O INDIRETTO, CHE POTESSERO DERIVARLE, ANCHE
DA FATTO DI TERZI IN GENERE, OVVERO DALLO STATO DEI LUOGHI.
GLI UTENTI SI DICHIARANO QUINDI CONSAPEVOLI DI UTILIZZARE LE STRUTTURE MESSE LORO A
DISPOSIZIONE SOTTO LA LORO ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ.

ELENCO DEI PARTECIPANTI AI PERCORSI (nome e cognome)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….

NUMERO DEI PARTECIPANTI AI PERCORSI (indicare il numero in cifra)
Per un totale di ……….. partecipanti tra 100 e 140 cm di statura
Per un totale di ……….. partecipanti sopra 140 cm di statura

Dichiaro di
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 Aver letto, compreso ed accettato integralmente il presente regolamento/condizioni di utilizzo di
numero 5 pagine;

 Aver letto, compreso e accettato i divieti del parco e le conseguenze in caso di loro violazione;
 AUTORIZZA la pubblicazione delle immagini del suddetto minore riprese da Capriolandia Srl
Unipersonale, nella località di Bologna, Capriolandia, via di Ravone 25/4, riconoscendo all’autore la
proprietà delle immagini stesse, autorizzando il trattamento dei dati personali.
 vieta l’uso delle immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del soggetto
ritratto; essere consapevole che la posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in
forma gratuita.
 di non essere sotto gli effetti dell’alcool, di sostanze stupefacenti e/o medicinali che ne limitino la
mobilità e/o lucidità.
IL LIBERO USO DA PARTE DEI MINORI DEI GIOCHI, DELLE ATTREZZATURE E DELL’AREA COMPLESSIVA DEL
PARCO DI CAPRIOLANDIA DI 70.000 MQ COME DA MAPPA POSTA ALL’INGRESSO, È POSTO SOTTO LA
SORVEGLIANZA E LA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE CHE LI HANNO IN CUSTODIA, COSÌ COME
IL LORO USO IMPROPRIO DECLINA DA OGNI RESPONSABILITÀ CAPRIOLANDIA SRL.
Bologna (BO) ___/___/________
In fede, ……………………………….. (firma leggibile)
L’utente dichiarante rilegge e approva nuovamente, ad ogni fine di legge, anche ai sensi dell’art 1341 C.C. le
clausole N. 1) condotte vietate; – 2) ) autorizzazione a riprese audio/video, liberatoria in favore di
Capriolandia srl; – 3) Condotta e regolamento da osservare per l’utilizzo dei percorsi ACROBATICI ZIP LINE E
NON, ed esonero da responsabilità; - 4) esoneri espressi.
Bologna (BO) ___/___/________
In fede, ……………………………….. (firma leggibile)
Le norme che disciplinano il trattamento sono il Codice italiano in materia di protezione dei dati personali
(D.Lgs. 30/06/2003 n. 196) e il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati.
Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul web.
Legge 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Art. 96 Il ritratto di
una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa […] o del
tutore legale. Codice Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui). Qualora l'immagine di una persona o dei
genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la
pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa
o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il
risarcimento dei danni. Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori). Il figlio è soggetto alla
potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da
entrambi i genitori. Decreto Legislativo 196/03 - Art. 23 (Consenso). Il trattamento di dati personali da parte di
privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. Il consenso è
validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento
chiaramente individuato e se è documentato per iscritto. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il
trattamento riguarda dati sensibili.

