MISURE E PRESCRIZIONI
ANTI-CONTAGIO DA COVID-19
Al momento saremo aperti
solo la domenica e i festivi.
È necessaria la prenotazione.
Si può prenotare telefonicamente o via WhatsApp al +39 335 7822666
o tramite Facebook, Facebook Messenger o e-mail.

» Ricordiamo che per poter effettuare le attività del parco E' NECESSARIA LA PRENOTAZIONE.

Chi avrà prenotato avrà sicura precedenza rispetto agli altri.
Chi non avrà prenotato, invece, potrà verificare solo all’arrivo se ci sono posti disponibili per effettuare le attività e
in tal caso prenotarsi al momento.

» E' OBBLIGATORIO presentarsi al parco muniti di MASCHERINA personale chirurgica o equivalente per gli
adulti e i bambini sopra i 6 anni. Non saranno ammesse per i clienti mascherine con filtri o valvole.
Chi non sarà dotato di mascherina non potrà accedere al parco.

» I clienti che presenteranno sintomi respiratori evidenti non saranno ammessi o verranno allontanati dal parco.
L’utente dovrà misurare la temperatura prima di venire al Parco ed accertarsi che sia inferiore a 37,5 °C.

» Dovrà essere mantenuta la distanza di sicurezza di almeno 1 metro anche con mascherine. Tale distanza potrà
essere ridotta:

- nei casi in cui è necessario avvicinarsi per operazioni specifiche (es: controllo imbracature, soccorso...)
- nei casi in cui gli individui facciano parte di un medesimo gruppo sociale (p.e.: vivono insieme, sono arrivati in
auto insieme, etc...)
- nei casi in cui è necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non autosufficienti.

» Non sono consentiti assembramenti di persone nelle aree accoglienza, vestizione, briefing, oltre che nei vialetti,
nei prati e nelle panche. Si prega la clientela di accedere al parco rispettando le distanze interpersonali.

» L’accesso alle attrezzature di gioco dei bambini è consentito sotto monitoraggio di un adulto, in tal caso l’accompagnatore dovrà effettuare l’auto-monitoraggio delle condizioni di salute del minore che accompagna ed è
responsabile dello stesso, oltre a far mantenere almeno un metro di separazione con le altre persone presenti.

» Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale.
» Tutte le attrezzature e i DPI saranno sanificati giornalmente.
» Sui percorsi acrobatici non si dovrà utilizzare la mascherina. Ogni gioco si effettua già singolarmente e quindi a
distanza, l'unico momento di incontro può essere quello di sosta sulla pedana dove normalmente si può stare
massimo in due. In tal caso si potrà sostare in due sulla stessa pedana se si tratta di componenti dello stesso
nucleo familiare. Se ci si ritrovasse su una pedana con altre persone, sarà necessario avere sempre con sé la
mascherina e indossarla.

» L’utilizzo dell'area attrezzata è consentito, ma in ogni tavolo sarà ammesso un numero massimo di persone. Non
sarà possibile prenotare in anticipo i tavoli; solo una volta giunti sul posto, dopo aver verificato il numero di
persone che lo richiedono, sarà possibile occuparli.

In caso di pioggia o forte vento,
il parco potrebbe chiudere senza preavviso.
In caso di tempo incerto, consigliamo comunque di verificare
le condizioni meteo telefonando ai nostri numeri.
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