Il covid-19 non ci può fermare!
Quanta voglia di libertà, di divertimento, di vita all’aria aperta
abbiamo accumulato in questi mesi!
Tutto quello che, grazie ad opportuni piccoli accorgimenti,
un Parco Avventura vi può garantire.
Abbiamo predisposto, confrontandoci con gli altri parchi avventura regionali e nazionali,
alcune nuove regole per l’accesso che, unite a quanto vi siete autonomamente prefissati,
rassicureranno tutti nello svolgimento dell’attività del Tarzaning.
Leggete di seguito le misure che abbiamo adottato per il contenimento dell’epidemia. Vi
raccomandiamo di adoperarvi per la loro messa in pratica e vi garantiamo che il
divertimento non verrà meno!
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Gli ingressi vengono contingentati in modo da evitare assembramenti. Pertanto vi
chiediamo di prenotare al numero 335 7886926, oppure tramite la nostra casella di
posta elettronica info@sellaneveaparco.it (nel qual caso la prenotazione dovrà
avvenire almeno il giorno prima dell’accesso).
Siete invitati a scaricare il nostro Regolamento e a portarlo già compilato al fine di
ridurre la procedura di accesso al Parco.
Viene consentito l’ingresso previo utilizzo della mascherina che verrà indossata dagli
utenti ed accompagnatori fino al termine del briefing e comunque qualora ci si avvicini
a meno di 1 mt al nostro personale o ad altri utenti presenti nel parco. Sono esentati i
bambini di età inferiore ai 6 anni.
Manterrete il distanziamento interpersonale di 1 mt, fatti salvo i contatti con persone
del vostro nucleo famigliare.
Tutti gli utenti garantiscono al momento dell’accesso di godere di buona salute, di non
presentare sintomi influenzali e/o febbre (sopra i 37,5°) e non esser sottoposti a
misura di quarantena.
Siete invitati a vestire in modo che non siano scoperte le parti del corpo a contatto
con i DPI (imbraghi), indossando quindi pantaloni e maglie lunghi.
Non verrà fornito il casco, in quanto non indispensabile nei parchi avventura. Tuttavia
viene data la possibilità di utilizzare il proprio casco portato da casa.
Viene consigliato l’uso di guanti protettivi propri. Sono disponibili ed acquistabili alla
cassa guanti spalmati adatti ai parchi avventura.
Prima di indossare i DPI ogni utente dovrà disinfettare le mani con gli appositi
dispositivi forniti, dopo averle lavate con acqua e sapone.
In deroga all’art. 18 del nostro Regolamento, sulle piattaforme è consentita la
presenza di un solo utente.
Sul percorso giallo potranno accedere contemporaneamente un massimo di 10 bambini.
Suggeriamo la presenza di un solo adulto accanto a ciascun bimbo; gli altri spettatori
sono invitati a seguire i bimbi a debita distanza.
I genitori e/o gli accompagnatori s’impegnano a garantire il rispetto delle misure
suddette da parte dei minori condotti all’interno del Parco.
Consigliamo per il pagamento l’utilizzo degli strumenti elettronici.

BUON DIVERTIMENTO A TUTTI ! ! !

