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Condizioni di utilizzo del parco avventura Baschweri 
Da compilare da ogni singola persona 
 
 

Nome/Cognome 

Indirizzo 

Codice postale/Località Nazione 

Data di nascita 

Nome dell'adulto responsabile/ 
accompagnante:  Nome/cognome 

(per i minori di 14 anni) 

 
1. Prima di accedere agli impianti del parco avventura, gli utenti sono 

tenuti a leggere attentamente le condizioni di utilizzo e ad 
accettarne i contenuti apponendo la propria firma. In caso di 
minori di 14 anni, le persone addette alla loro sorveglianza o gli 
accompagnatori sono tenuti ad istruire precedentemente gli 
utenti sulle presenti condizioni di utilizzo e a confermare il loro 
consenso apponendo la propria firma.  

 

2. Percorsi per bimbi: sono ammessi bambini a partire dai 4 anni, 
con un’altezza massima di 135 cm e un peso inferiore ai 40 kg solo 
sotto la sorveglianza di un adulto. 

 

3. Percorsi 1-6: Altezza minima 135 cm e peso corporeo massimo 
120 kg. I bambini minori di 12 anni sono ammessi solo se 
accompagnati da un adulto e i ragazzi dai 12 ai 14 anni solo sotto 
la sorveglianza di un adulto. I ragazzi dai 14 ai 18 anni sono tenuti 
ad esibire il consenso di un esercente la potestà. 
 

4. L’utilizzo degli impianti del parco avventura può comportare dei 
rischi e avviene a proprio rischio e pericolo. I vestiti potranno 
sporcarsi o subire dei danni. Gli impianti non sono sorvegliati; il 
personale del parco avventura è autorizzato esclusivamente ad 
istruire, controllare e assistere. Gli utenti del parco avventura 
accedono ai percorsi in maniera autonoma, a proprio rischio e 
pericolo e assumendosene tutta la responsabilità. 

 

5. La stipulazione di un’assicurazione è responsabilità degli utenti. 
 

6. L’accesso al parco avventura è consentito solo a coloro che non 
soffrono di malattie o problemi psichici o fisici che potrebbero 
rappresentare un pericolo per la propria salute o quella degli altri. 
Non saranno ammesse al parco avventura le persone sotto gli 
effetti di alcool, droghe o di forti medicinali. 

  

7. E’ vietato portare con sé accessori che potrebbero costituire un 
pericolo per se stessi o per gli altri (bigiotteria, cellulare, macchina 
fotografica, ecc.). I capelli lunghi e i vestiti dovranno essere raccolti 
o sistemati in modo tale da non rappresentare un pericolo. Andrà 

adottata una tenuta sportiva, con scarpe da ginnastica o da 
trekking. 
 

8. E' obbligatorio partecipare all’intero briefing introduttivo sulla 
sicurezza (teoria e pratica). Gli utenti sono tenuti a palesare e 
chiarire eventuali dubbi su quanto appreso nel corso. Le istruzioni 
e le decisioni del personale del parco avventura sono vincolanti. 
Chiunque non osservi o contravvenga alle regole di sicurezza, 
potrà essere allontanato. 

 

9. L’equipaggiamento messo a disposizione (casco, cintura di 
sicurezza ecc.) deve tassativamente essere utilizzato come da 
istruzioni impartite e dovrà essere restituito immediatamente allo 
scadere del tempo di utilizzo degli impianti. Eventuali danni 
all’equipaggiamento dovranno essere comunicati al personale del 
parco avventura. 

 

10.  Non è consentito gettare a terra o lasciare in giro oggetti o rifiuti 
di qualsiasi tipo. Vi preghiamo di utilizzare gli appositi contenitori. 
E‘ vietato fumare, mangiare e bere lungo i percorsi. 

 

11. Il tempo massimo di permanenza nel parco avventura è di tre ore 
(obbligo di pagamento supplementare in caso di ritardo). Non 
sussiste alcun diritto di rimborso del prezzo di ingresso nel caso 
in cui il personale del parco dovesse deciderne la chiusura per 
cause di forza maggiore. 

 

12. Aletsch Bahnen AG declina ogni responsabilità in caso di danni che 
dovessero sorgere (direttamente o indirettamente) in relazione 
all’utilizzo degli impianti del parco avventura. In particolare 
Aletsch Bahnen AG non si assume alcuna responsabilità in caso di 
inosservanza, inottemperanza o violazione delle presenti 
condizioni d’utilizzo.  

 

13. Foro competente è Briga. Le presenti condizioni di utilizzo sono 
soggette al diritto svizzero. 

 

14. Apponendo la propria firma, il firmatario conferma l’accettazione 
delle presenti condizioni di utilizzo.  

 
 

Data Firma dell'adulto responsabile/ Firma dell’utilizzatore del Firma di un genitore 
 accompagnante parco avventura (giovani dai 14 ai 18  
 (per bambini sotto i 14 anni) (dai 14 anni)  senza sorveglianza di un adulto) 

 
 

        

 
Ora della restituzione/Firma del collaboratore 

 
……………………………………………………………………… 


