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CONDIZIONI GENERALI
Condizioni generali della High Life Srl | SKYTREK Vipiteno
1. RICONOSCIMENTO CC
Prima di entrare nel Parco alta fune ogni partecipante deve leggere queste condizioni generali. Apponendo la sua firma al momento della registrazione, conferma di averne preso atto e di essere d’accordo con esse e di non eccepire riserve. I genitori e i tutori di partecipanti minorenni confermano firmando il documento di aver letto, accettato e spiegato ai partecipanti minorenni le condizioni generali. Durante la visita, i tutori e i genitori, devono
essere presenti nel Parco alta fune per controllare i minori; durante il percorso dovranno accompagnarli assumendone la piena responsabilità.
2. AVVERTENZA PER LA SICUREZZA
Prima di accedere al percorso acrobatico, ogni partecipante deve prendere parte all’addestramento per la sicurezza. Il gestore e le persone
che operano per suo conto si riservano il diritto di poter escludere dall’arrampicata le persone che non rispettano le norme e di allontanarle dal parco
senza il rimborso del prezzo d’entrata.
Sul percorso non si possono portare al seguito borse, zaini, gioielli, orologi, telefoni cellulari, videocamera ecc., in quanto costituiscono un possibile
pericolo per il partecipante stesso e per gli altri (quale ad esempio una caduta accidentale). Per evitare di rimanere impigliati (p.es. in moschettoni, carrucole, elementi di passaggio), i capelli lunghi devono essere legati con elastici o retine. Togliere gioielli come orecchini, collane e piercing all‘ombelico
o coprirlo con un adesivo. Colui che accede al complesso deve calzare scarpe robuste e indossare un abbigliamento resistente.
Nel parco si possono affrontare solo i sentieri predisposti e segnati. I cani devono essere tenuti al guinzaglio.
In tutto il parco (comprese le imbragature) vige il divieto assoluto di fumare!
3. LIMITI DI RESPONSABILITÀ
Chi accede al Parco alta fune lo fa a proprio rischio e pericolo. Durante tutta l’arrampicata si devono osservare le indicazioni e rispettare le decisioni del
gestore e del personale addetto alla sicurezza. In caso di violazioni o inosservanza delle indicazioni del gestore, i partecipanti possono essere esclusi
dalla visita del Parco alta fune senza diritto al rimborso del prezzo d’ingresso. In caso di violazioni o inosservanza delle sue indicazioni, il gestore declina qualsiasi responsabilità per i danni che ne conseguono. La High Life S.r.l. risponde per danni alle persone nel quadro delle norme di legge. Per danni
alle cose e al patrimonio, l’azienda risponde solo in caso di dolo o colpa grave del gestore. Il gestore declina qualsiasi responsabilità in caso di lesioni
dovute a funi, avvitamenti, moschettoni, carrucole, resina, schegge di legno, elementi dei passaggi, rami, terreno impervio ecc. oppure in caso di perdita,
furto o danni ad abbigliamento, telefoni, videocamere ecc. La High Life S.r.l. non risponde per i danni che il visitatore causa a terzi oppure che vengono
causati dall’inosservanza delle condizioni generali o da indicazioni errate. Incidenti, danni a cose o lesioni devono essere segnalati immediatamente.
4. IMBRACATURE/PIATTAFORME
La dotazione di sicurezza noleggiata (casco, imbracatura e fune di sicurezza) non può essere tolta durante la visita al Parco alta fune né passata ad
altre persone e deve essere utilizzata secondo le indicazioni dell’allenatore/gestore. La dotazione completa deve essere restituita tassativamente entro
tre ore. Su richiesta, la durata del noleggio può essere prorogata. Il prezzo per ogni ulteriore ora vedi sulla indicazione del prezzo.
All’interno del parco il partecipante non deve mai essere privo della dotazione di sicurezza! I moschettoni devono essere sempre agganciati
all’apposita fune di sicurezza! In caso di domande e dubbi, rivolgersi al personale addetto che si trova a terra. I partecipanti sono tenuti a usare la
massima cautela con la dotazione messa a disposizione. Il partecipante risponde di eventuali danni che vanno oltre la normale usura o della perdita
della dotazione.
La salita, ogni passaggio tra le piattaforme sugli alberi e tirolese sono permessi sempre solo ad un massimo di una persona. Sulle piattaforme possono
soffermarsi, contemporaneamente, al massimo 3 persone.
5. CONDIZIONE FISICA, LIMITI MINIMI
Il complesso è accessibile a tutti i visitatori che hanno compiuto i 4 anni e hanno una statura di 100 cm. Eccezioni: persone che soffrono di una malattia
o sono portatori di handicap psichici o fisici, donne incinte o persone che accedendo al parco potrebbero costituire un pericolo per la propria salute o
quella di altre persone. Persone alcolizzate o che sono sotto l’influsso di droghe, farmaci o prodotti che alterano la stabilità psichica non sono autorizzate ad accedere al percorso nel Parco alta fune.
I bambini sotto i 15 anni devono arrampicarsi accompagnati da un adulto, un adulto può accompagnare massimo 3 bambini, noi consigliamo 2 bambini.
Il genitore o tutore da solo è responsabile nel decidere se il minore può far fronte alle difficoltà del percorso. Lungo il percorso per i bambini i genitori
o tutori devono assisterli (da terra) sotto la propria responsabilità. Fanno eccezione a questa regola le scolaresche. I bambini e i ragazzi fino ai 18 anni
possono entrare nel Parco alta fune solo insieme a un genitore o tutore oppure – per esempio nelle gite di classe – con una persona incaricata della
sorveglianza, la quale, per i partecipanti minorenni, possa esibire una liberatoria firmata dai tutori o genitori. Le misure richieste e le indicazioni per l’età
minima per il percorso sono vincolanti, in caso di inosservanza si estingue la responsabilità. Le cinture hanno una portata massima di 120 kg.
6. CHIUSURA DEL PARCO ALTA FUNE
Il gestore si riserva il diritto di chiudere il complesso per motivi di sicurezza (p. es. in caso di incendio, tempesta, pioggia o temporale). In tali casi non
sussiste nessun diritto di rimborso del prezzo d’ingresso. Un rimborso del prezzo d’ingresso non sussiste altresì se un partecipante termina la visita
anzitempo per sua volontà.
7. PRIVACY
La High Life S.r.l. si riserva il diritto di fare riprese fotografiche e filmati in tutto il complesso e pubblicarli (Internet, giornali, manifesti, dépliant ecc.).
Con la presente ogni partecipante dichiara espressamente il suo accordo con la pubblicazione di queste riprese. Qualora un partecipante non dovesse
essere d’accordo, deve comunicarlo esplicitamente al personale presente. Ai visitatori è vietata la realizzazione di fotografie e filmati a fini pubblicitari
in tutta l’area. In caso di inosservanza, la High Life S.r.l. si riserva di richiedere il risarcimento danni. I dati sensibili dei partecipanti (nome, indirizzo,
e-mail) vengono utilizzati esclusivamente dalla High Life S.r.l. e non vengono inoltrati a terzi.
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REGOLAMENTO &
LIBERATORIA
»» L’ingresso ai percorsi del Parco alta fune SKYTREK avviene a proprio rischio e pericolo.
»» Durante l’attività si devono osservare le indicazioni del personale addetto alla sicurezza. Osservate le indicazioni di seguito elencate.
»» I bambini sotto i 15 anni possono arrampicarsi solo se accompagnati da un adulto. Consigliamo la presenza di un adulto per max. 2 bambini.
»» Premessa per l’accesso al percorso è una condizione fisica e psichica sana. In caso di dubbi, informare il nostro personale addetto alla
sicurezza. Alle persone che si trovano sotto l’effetto di alcool o droghe non è permessa l’arrampicata.
»» Si può arrampicare anche quando il parco è bagnato e piove. Consigliamo di telefonare per chiedere informazioni sugli orari di apertura.
»» Indossate abbigliamento resistente e scarpe robuste. Per la vostra sicurezza i capelli lunghi devono essere legati.
»» Non devono essere portati al seguito oggetti quali: gioielli, videocamera, telefoni cellulari, bottiglie, zaini, borse, ecc. in quanto impediscono
di indossare correttamente la dotazione di sicurezza e potrebbero cadere durante il percorso causando lesioni agli altri avventori.
»» L’accesso al complesso senza dotazione di sicurezza è severamente vietato. Per motivi di sicurezza tutti i partecipanti devono indossare
esclusivamente la nostra dotazione di sicurezza omologata. La dotazione non deve essere ceduta ad altre persone o scambiata.
»» Al termine dell’addestramento obbligatorio per la sicurezza, avrete tre ore di tempo per procedere all’interno del parco su uno
dei due percorsi acrobatici. In caso di interruzione perché lo si desidera oppure a causa del maltempo (temporale, tempesta ecc.) o di
incendio, non seguirà nessun rimborso del prezzo d’ingresso.
»» Affrontando il percorso deve essere sempre attiva una sicurezza (un moschettone fissato alla fune di sicurezza).
»» Ogni esercizio può essere svolto da una singola persona, sulle piattaforme possono soffermarsi contemporaneamente max. 3 persone.
»» Togliere la dotazione prima di recarsi alla toilette. Prima di indossarla nuovamente, far controllare l’imbragatura ad un collaboratore.
»» Controllo reciproco: state sempre attenti anche a chi vi accompagna perché quattro occhi vedono più di due.
»» In tutto il parco (comprese le imbracature) vige il divieto assoluto di fumare!
Accettando le nostre norme di comportamento e appurato che, dal punto di vista medico, non sussistono problemi per la partecipazione ad
un’attività di arrampicata sportiva per la quale è richiesto un alto livello di sicurezza e quanto sopra ricade sotto la propria responsabilità.
Inoltre con la vostra firma confermate di aver letto attentamente e compreso il contenuto delle norme di comportamento per l’utente, dichiarate il vostro esplicito accordo e accettate le nostre condizioni generali. Per i minorenni firma il genitore o tutore. In caso di violazioni, la
direzione si riserva il diritto di escludere i partecipanti inosservanti delle regole. Ulteriori diritti rimangono impregiudicati.
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firma del genitore/tutore

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 CC il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare espressamente tutte le condizioni, clausole,
limiti di responsabilità, vincoli e restrizioni delle condizioni generali e delle norme di comportamento dell’utente.

firma del genitore/tutore

LIBERATORIA PER LA PARTECIPAZIONE DI MINORENNI
permette al proprio figlio/alla propria figlia

Il sottoscritto, genitore/tutore 

nome | cognome:

nato/a il:

di entrare e arrampicarsi nel Parco alta fune SKYTREK a Vipiteno.

Ho letto le condizioni generali e le norme di comportamento dell’utente, le accetto e le sottoscrivo espressamente e mi impegno a
spiegarne attentamente il contenuto a mio figlio/mia figlia. Sono consapevole che la persona suindicata può muoversi liberamente
nel Parco alta fune senza la sorveglianza di un adulto e fornisco il mio consenso.
Sono al corrente che il Parco alta fune declina qualsiasi responsabilità in caso di incidenti, lesioni e relativi danni ai partecipanti, causati
dall’utilizzo improprio della dotazione di sicurezza e/o dalla violazione delle norme di comportamento.
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