
NORME IGIENICHE E DI SICUREZZA STRAORDINARIE PER 

L’ACCESSO alla zona “ALBERING – FLY LINE” 

DELL’ADVENTURE PARK CIMONE 

Chiediamo a tutti i nostri clienti di seguire scrupolosamente questo regolamento per la 

sicurezza e il rispetto di tutti 

NORME IGIENICHE E DI SICUREZZA STRAORDINARIE 

**L’ACCESSO A QUESTA AREA E’ RISERVATO AI 

POSSESSORI DI BIGLIETTO PER LO SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITA’ DI ALBERING / FLY LINE** 

1. È obbligatorio l’uso costante della mascherina.  

2. È obbligatorio l’uso di guanti monouso per accedere ai percorsi 

Top/Fly Line (over 140cm h) Sono disponibili guanti spalmati per 
l’attività di Albering al costo di 2€ 

3. È obbligatorio l’uso di gel igienizzante per accedere ad ogni percorso 

Junior e Baby 
4. Per i bambini sotto ai 6 anni non c’è obbligo di mascherina come da 

normativa vigente. 

5. Mantieni, in ogni momento, la distanza minima di sicurezza, 1 metro 
dagli altri. 

6. Consigliamo fortemente l’utilizzo di pantaloni lunghi o bermuda al 

ginocchio. Sono vietati top e shorts. Sono vietati sandali e ciabatte. 
7. Gli utenti minorenni devono essere seguiti sotto ai percorsi da un 

accompagnatore maggiorenne che assicuri il rispetto delle norme. 

All’interno di tutta l’area Albering-Fly Line è consentito a 1 solo 
accompagnatore per minorenne, per non creare assembramenti. 

 

8. Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 
37.5°) o altri sintomi influenzali e in quel caso di chiamare il proprio MMG 

o PLS. 

9. Obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con 

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti. 

10. Obbligo di dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 

insorgenza di febbre, ecc.) 

11. Obbligo di rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle 
relative alle misure di distanziamento e di coretto 

comportamento. 

12. È responsabilità degli ospiti seguire le normative ufficiali nazionali e locali 
relative alla diffusione del coronavirus, fermo restando che le persone 

appartenenti al medesimo nucleo familiare non hanno l’obbligo del 

rispetto della distanza interpersonale. 

 


