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Regolamento 

1. Prima di usufruire del Soča Fun Park i visitatori devono prendere conoscenza del seguente regolamento. I minori 
di età inferiore ai 15 anni devono informare una persona maggiorenne del contenuto del presente regolamento, 
la quale darà il proprio consenso informato sottoscrivendolo (è obbligatorio indicare il nome e cognome della 
persona responsabile e dei visitatori unitamente ai dati di contatto). Sottoscrivendo il modulo l’utente acconsente 
di usufruire delle attività del Soča Fun Park sotto la propria responsabilità.   

2. Le attività del Soča Fun Park presentano dei rischi e pertanto l’utente ne usufruisce sotto la propria responsabilità. 
Con la sottoscrizione del modulo ogni visitatore conferma di esserne informato e ne dà il consenso.   

3. Il Soča Fun Park è indicato per gli utenti sopra i 5 anni d'età che non soffrono di disturbi psicofisici legati alla paura 
dell’altezza e per i quali l’utilizzo delle strutture del parco possa rappresentare per sé o per altri qualsiasi pericolo 
o rischio di salute o di altra natura. Le persone con meno di 15 anni d'età possono usufruire delle strutture del 
parco sotto la diretta responsabilità di un adulto.  L’utilizzo di percorsi/poligoni dal diverso livello di difficoltà  è 
subordinato alle seguenti restrizioni:  

Tipologia percorso Età/altezza minima  

Arancione 
 
utenti dai 5 agli 9 anni con altezza superiore ai 130 cm  (altezza misurata con le mani 
allungate) 

Blu utenti sopra gli 10 anni o altezza di 160 cm 

Verde utenti sopra gli 10 anni o altezza di 160 cm 

Rosso utenti sopra gli 10 anni o altezza di 160 cm 

Flying fox utenti sopra gli 10 anni o 25 kg 

4. Durante l’utilizzo delle strutture non è consentito portare oggetti minuti come collane, telefoni cellulari, macchine 
fotografiche ed altro in quanto potrebbero rappresentare un pericolo per sé e gli altri.  

5. Ogni utente deve partecipare al briefing sulle tecniche di sicurezza che consta di una parte teorica e una pratica. 
Le indicazioni dell’allenatore/istruttore o  dell’organizzatore sono obbligatorie e devono essere rispettate. In caso 
di violazioni l’utente potrà essere allontanato dal parco. In caso di violazione delle indicazioni di sicurezza 
impartite dall'istruttore o organizzatore la società ProAkiv Sport d.o.o. non accettera alcun reclamo in merito. 

6. Durante l'utilizzo delle strutture del parco non è consentito abbandonare o cedere ad altri l’attrezzatura di 
sicurezza fornita all’utente che consta di una cintura di sicurezza e di moschettoni. I dispositivi di sicurezza devono 
essere utilizzati in conformità con le indicazioni fornite dall’istruttore o organizzatore e riconsegnati dopo 
l’utilizzo.  I moschettoni devono rimanere sempre agganciati all’anello di sicurezza dell’imbragatura. Per garantire 
le corrette condizioni di sicurezza l'utente deve sempre accertarsi che uno dei due moschettoni sia agganciato al 
cavo di sicurezza. I due moschettoni non devono mai essere staccati contemporaneamente dal cavo di sicurezza. 
In caso di dubbi l’utente deve chiamare immediatamente l’istruttore il quale fornirà le corrette istruzioni. 

7. La società ProAkiv Sport d.o.o. risponde per i danni arrecati alle persone previsti dalla normativa. Essi rispondono 
dei danni materiali solo in caso di grave negligenza da parte dell’organizzatore o di chi è responsabile della 
gestione della struttura. 

8. Ogni esercizio può essere eseguito da 1 persona alla volta.  Su ogni piattaforma possono sostare 2 persone al 
massimo. L’utilizzo dei poligoni è consentito nel rispetto delle disposizioni indicate al punto 3.  

9.  La direzione si riserva la facoltà di allontanare dal parco le persone che non rispettano il presente regolamento.  
La direzione si riserva la facoltà di sospendere le attività per ragioni di sicurezza (incendio, tempesta, temporale o 
simile). In tal caso non è previsto il rimborso del biglietto. Il biglietto non verrà rimborsato nemmeno nel caso in 
cui l’utente abbandoni il parco di sua spontanea volontà. 

10. Non è consentito usufruire della struttura se l'utente è sotto l'effetto di alcool, droghe o altre sostanze che ne 
limitano le capacità psicofisiche. È vietato fumare durante l'utilizzo delle strutture del parco o mentre si indossano 
i dispositivi di sicurezza. 

11.  È severamente vietato usufruire del Soča Fun Park al di fuori dell’orario di apertura. 

 

 


