
 

REGOLAMENTO  

INTERNO 

1) Percorsi del Parco Avventura "LA BORNA DOU DJOUAS" Breuil-Cervinia: 
 

Bracciale argento:  
 

percorso Marmotta (alt. min 1,50 m al polso con braccia tese), solo sotto sorveglianza di un maggiorenne;  
 

Bracciale oro:  
 

percorso Marmotta e Camoscio (alt. min 1,60 m al polso con braccia tese), solo sotto sorveglianza di un maggiorenne; 

 
2) L'accesso al Parco è consentito solo a coloro che: 

a) indossano un abbigliamento adatto, in particolare scarpe da ginnastica o da trekking, e hanno capelli raccolti; 
b) sono provvisti di biglietto; 
c) hanno sottoscritto per integrale accettazione il presente regolamento, in proprio e/o nella loro qualità di 
accompagnatori di utenti minorenni; 
d) hanno depositato un documento di riconoscimento per il ritiro dei dispositivi di protezione individuale (DPI). 

 
3) ll costo del biglietto comprende: 

a) l’uso delle strutture; 
b) il noleggio dei DPl per la durata massima di 1h (briefing escluso). 
c) l’insegnamento 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 degli istruttori, in caso di qualsiasi necessità; 

 
4) Prima di accedere ai percorsi è OBBLIGATORIO: 

a) partecipare al briefing istruttivo sull’utilizzo dei DPl, sulle tecniche di progressione e di sicurezza; 
indipendentemente dal livello di conoscenza di ogni utente; 
b) provare le tecniche di progressione sul percorso di avvicinamento (percorso zero + percorso pratica). 
Gli istruttori possono sconsigliare l’accesso alle persone non ritenute idonee. 

 
5) Lungo i percorsi: 

a) gli utenti devono osservare scrupolosamente le istruzioni loro impartite  
b) sulle piattaforme possono sostare 3 persone al massimo. 
c) sugli attrezzi può accedere 1 persona alla volta. 
d) è vietato fare oscillare o scuotere volontariamente gli attrezzi. 
e) è vietato lanciare pietre e/o oggetti, carta o qualsiasi altro rifiuto per terra. 
f) è severamente vietato fumare. 

 
6) Si ricorda inoltre che: 

a) l’accesso ai percorsi è consentito fino a 1 ora prima della chiusura del Parco; 
b) ogni utente progredisce lungo i percorsi in autonomia e sotto la propria responsabilità; 
c) a chiunque salga sui percorsi per i quali non ha l’autorizzazione del personale del Parco, sarà applicata un’ammenda di  
importo pari a 3 volte il costo massimo del biglietto di ingresso e sarà immediatamente allontanato dalla struttura; 
d) gli istruttori si riservano il diritto di allontanare dal parco coloro che con il loro comportamento possano mettere a repentaglio 
la propria e l'altrui incolumità; 
e) in caso di perturbazioni atmosferiche gli istruttori potranno chiedere agli utenti di scendere dai percorsi; 
il biglietto non verrà rimborsato ma sarà rilasciato un buono che consentirà all’utente di terminare successivamente la parte del 
percorso non ancora affrontata; 
f) in caso di necessità non prendete iniziative ma chiamate e aspettate l’arrivo del soccorritore; 
 

Regolamento interno - revisione N.2 del 08/07/2020 Pagina 1 di 2 



7) Si ricorda che la mancata osservanza del presente regolamento e delle istruzioni durante il 
briefing possono creare situazioni di rischio per l'incolumità degli utenti. 
 

8) IL/LA/I SOTTOSCRITTO/A/I (maggiorenne/i) …………………………………………… 
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
.................................................................................................................. 
a) dichiara/dichiarano di aver letto, compreso ed accettato il presente regolamento e di sottoscriver-
lo di propria libera iniziativa; 
 
b) dichiara/dichiarano di accompagnare e sorvegliare i minori a seguito elencati: 

…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………...
................................................................................................................. 
 

c) garantisce/garantiscono di non essere sotto gli effetti dell’aIcool, di sostanze stupefacenti e/o di 
medicinali che ne limitano la mobilità e/o la lucidità. 
 
d) dichiara/dichiarano di aver seguito un briefing nella nostra struttura nell’anno corrente  

 
Informativa al trattamento dati personali  
La Borna du Djouas tratta i Suoi dati raccolti da noi e da collaboratori esterni formalmente nominati in conformità con il Reg. UE 

679/2016 esclusivamente per nostre finalità amministrative, contabili e di gestione del rapporto contrattuale. Informazioni dettagliate 

sono a disposizione presso la nostra sede e richiedibili al personale addetto.  

Titolare del trattamento è ASD  Oasi Vertical con sede in Fraz. Crepin, 11028 Valtournenche (AO)-C.F.: 9001968074 P.IVA. 

01159150075.  
 
Breuil-Cervinia .................................                             In fede ......................................................................... 

                .......................................................................... 

                .......................................................................... 

                .......................................................................... 

SI 
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Ora di partenza  Ora di arrivo: 

Bracciale argento: Bracciale oro: N. persone totali: 


