
SCHEDA DI ADESIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA ZIP-LINE SAURIS 
ZAHRE, INFORMAZIONI ALL’UTENTE

La presente deve essere letta e sottoscritta per conoscenza da ogni utente, nonché dai rispettivi 
genitori o da chi è legalmente responsabile, qualora il partecipante sia minorenne.
Le firme apposte sulla scheda d’iscrizione comportano la piena accettazione del regolamento, 

della propria responsabilità per l’utilizzo delle strutture e di quanto contenuto nella dichiarazione qui di seguito.

Premessa.

Una Zip-Line non è un Parco Giochi di libero accesso e di libero utilizzo.
Le strutture se non utilizzate nel corretto modo, con i corretti materiali, le tecniche previste e il controllo dello 
staff addetto possono essere molto pericolose. E’ responsabilità dell’utilizzatore (inteso come utente 
maggiorenne o persona responsabile del minore) capire e seguire le istruzioni impartite per il corretto e sicuro 
utilizzo di ogni attrezzatura. Ogni persona è personalmente responsabile delle proprie azioni e decisioni: se 
non si è in grado di assumersi i rischi che ne derivano si sconsiglia di utilizzare la struttura della zipline. 
Divieti utilizzo e restrizioni:
Altezza minima utilizzatore: 110 cm.
Età minima utilizzatore: 10 anni.
Peso minimo utilizzatore: kg. 40
Peso massimo utilizzatore: kg. 120
Portatori handicap: «attitudine fisica e mentale in grado di poter affrontare i percorsi».

Disposizioni generali da sottoscrivere da parte dell’utente.

Leggere il regolamento affisso in bacheca.
Far leggere e compilare la scheda informativa e di adesione.
Partecipare alla vestizione (sistemi DPI: imbracature, moschettoni, casco, longe) e al briefing per l’utilizzo 
strutture (per i minorenni è necessario che i genitori o chi ne fa le veci in quel momento partecipino alla 
vestizione e al briefing in modo da poter controllare ed aiutare i bambini sul percorso).
Si potrà accedere alla struttura dellla zipline solo sebmuniti dell’idonea attrezzatura.
Utilizzare sempre il cavo di sicurezza “linea vita” contraddistinto con segnalatore rosso, rimanendo collegati 
con il moschettone. Nelle fasi di passaggio, staccare e attaccare un moschettone alla volta.
Assolutamente vietato restare con il moschettone staccato.
A fianco all'operatore, in prossimità della pedane di partenza ed arrivo, può sostare solo la persona pronta alla
partenza o in fase di arrivo.
Alle persone con i capelli lunghi si fa obbligo di raccoglierli al di sotto del casco. 
Le persone con occhiali dovranno preoccuparsi del loro fissaggio.
L’utilizzo delle strutture da parte dei minorenni è consentito solo se accompagnati sulle strutture dai genitori o
da chi ne fa le veci purché maggiorenne.
I minorenni devono essere autorizzati per iscritto dai genitori o da chi ne fa le veci in quel momento, purché 
maggiorenne. In caso di difficoltà chiamare il personale addetto.

In caso di avverse condizioni climatiche (forte vento, pioggia, neve, temporali) le attività verranno sospese. In 
presenza di forti temporali con fulmini, gli utenti dovranno scendere dalle strutture il più velocemente possibile 
utilizzando le scale d’accesso / evacuazione.
Gli utenti che non si atterranno al regolamento potranno essere allontanati.
In ogni caso lo staff di gestione della zipline, assiste e controlla il corretto svolgimento delle attività.

LA ZIP-LINE SAURIS ZAHRE è composta dai seguenti percorsi:

· AREA BRIEFING BEINTE percorso propedeutico informativo pre ZIP-LINE
· LINEA BEINTE – SCHOFERSTL percorso ZIP-LINE
· PERCORSO A PIEDI – SCHOFERSTL – CALISTO sentiero nel bosco di collegamento
· LINEA CALISTO – SBONT percorso ZIP-LINE
· LINEA SBONT – MAINA percorso ZIP-LINE
· RIENTRO MAINA –SAURIS DI SOPRA collegamento con navetta predisposta



Dichiaro di essere stato adeguatamente informato all’utilizzo e pratica delle attività presso ZIP-LINE SAURIS 
ZAHRE nonché di aver letto e capito in tutte le sue parti il presente documento, di aver letto il regolamento 
affisso e di aver partecipato al briefing informativo per l’utilizzo delle strutture e dei DPI e quindi di voler 
partecipare (o far partecipare il minore sotto tutela) alle attività del Parco.
Con la sottoscrizione della presente dichiaro di voler liberare ed esonerare la Zip-Line Sauris da tutte le azioni,
cause derivanti, da qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale tra questi compresi ma non 
limitati a quelli relativi al rischio di infortuni durante lo svolgimento delle attività presso ZIP-LINE SAURIS 
ZAHRE e/o al rischio di smarrimento di oggetti personali per furto o qualsivoglia altra ragione.
Con la mia sottoscrizione concedo alla Zip-Line Sauris la completa autorizzazione all’utilizzo di foto, filmati, 
altri strumenti di comunicazione e di trattare i miei dati personali senza pretendere alcun rimborso di qualsiasi 
natura e senza richiedere alcuna forma di compenso.
La  ZIP-LINE SAURIS ZAHRE S.r.l. NON è responsabile dei dati forniti da ogni singolo partecipante.
I dati da lei forniti verranno trattati nel rispetto della legge sulla tutela della privacy. Ha diritto di chiedere la 
cancellazione / modifica dei suoi dati personali.

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a il ____/____/______ a ___________________________ (Prov. ____)

residente nel Comune di _______________________________ (Prov. ____) 

Via ________________________ n °______ Recapito telefonico _____________________ 

Codice fiscale ____________________________________ 

E-Mail___________________________________________

DICHIARA
       □  PER SE’ 

o in qualità di (barrare la casella interessata)

       □  GENITORE/TUTORE

       □  ACCOMPAGNATORE (in vece del genitore) 

del minore (nominativo)___________________________________________________ residente nel

Comune di _____________________ Via _________________n°_____ 

Tipo documento ______________________ Numero ________________

di aver letto la presente di accettarla integralmente senza riserve.

Firma (del maggiore accompagnatore)                                                          
__________________________                                      Data _____________________
(Leggibile)


