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Articolo 1 

 

Il PARCO SOSPESO NEL BOSCO, che di seguito verrà chiamato “Parco” , è 
aperto: ai bambini da anni 6 (sotto sorveglianza e controllo dei genitori), ai ragazzi con 
altezza minima 1.50 mt/polso braccio alzato, e agli adulti.  

Accedendo ai percorsi tutti gli utenti accettano implicitamente e nella sua 
totalità il presente Regolamento. 
 

Articolo 2 

 

Non si possono utilizzare i giochi senza aver prima assistito alla spiegazione da 
parte del personale addetto e aver fatto una prova sul “Percorso Pratica”.  

Gli utenti sono responsabili dell’osservanza delle raccomandazioni ed istruzioni 
che sono loro ricordate anche ad ogni attrezzo attraverso la relativa segnaletica. 
 

Articolo 3 

 

E’ obbligatorio l’uso di un abbigliamento idoneo. La SCUOLAINMONTAGNA si 
riserva la facoltà di sconsigliare l’accesso alle persone che  vengono ritenute  non 
idonee. 
 

Articolo 4 

  
 Il percorso dei giochi si deve effettuare in successione e deve essere portato a 
termine. In caso di impossibilità a proseguire bisogna avvisare tempestivamente il 
personale a terra. Per qualsiasi tipo di problema o chiarimento, ci si deve rivolgere al 
personale addetto a terra. 
 

Articolo 5 

E’ vietato manomettere o togliere, anche solo parzialmente, l’equipaggiamento 
in dotazione.  Gli attrezzi e l’equipaggiamento devono essere utilizzati solo ed 
esclusivamente all’interno dell’area giochi e secondo le indicazioni fornite dal 
personale addetto. 



 
Articolo 6 

 

 Il percorso aere deve essere sempre effettuato in sicurezza.  E’ obbligatorio 
avere sempre almeno un moschettone inserito durante lo svolgimento del percorso. 
 

Articolo  7 

 

E’ vietato affrontare il percorso in senso contrario.  I giochi devono essere utilizzati 
da un utente alla volta. Se il gioco è occupato dall’utente che precede, è obbligatorio 
aspettare sulla piattaforma il proprio turno (è consentita la permanenza di massimo 3 
persone). In caso di problemi di qualsiasi tipo, è obbligatorio seguire le indicazioni del 
personale addetto a terra. 
 

Articolo 8 

 

 E’ vietato lanciare pietre e/o oggetti, carta o qualsiasi rifiuto a terra. E’ 
assolutamente vietato fumare lungo tutti i percorsi. 
  Qualsiasi persona che si comporti  in modo pericoloso, mettendo a rischio se 
stesso e causando problemi agli altri, sarà allontanata dal Parco. 

 

Articolo 9 

 
Il biglietto di ingresso da il diritto di utilizzare il Parco ed avrà la durata di mezza 

giornata, partendo dall’ora di ingresso indicata sul biglietto stesso. 
 

Articolo  10 

 

 Per gli utenti residenti  nel Comune di Gromo è previsto uno sconto sul prezzo del 
biglietto esposto, pari al 15%.  
 

Articolo 11 

 

 Verrà indetta durante l’anno una settimana con ingresso gratuito al Parco, con 
la relativa istruzione, per gli alunni delle scuole elementari e medie dell’Istituto 
Comprensivo di Gromo. 
 

Articolo 12 

 

 In caso di  più domande da parte di associazioni, verrà data la preferenza a 
quelle sportive aventi sede nel Comune di Gromo, a scuole presenti sul territorio 
comunale e, in secondo ordine di priorità, a Enti/Associazioni o scuole provenienti 
dall’Alta Valle Seriana. 
 


