FOLGARIDA – DAOLASA - MARILLEVA

INGRESSO GRATUITO

PISTA SNOW TUBING - discesa su gommone servita da tapis roulant e Giostra Carusel (quest’ultima solo per Family Park Folgarida):
 Noleggio Tubing (gommone): 1 ora € 5,00 ogni ora in più € 2,00
NOLEGGIO CASCO PROTETTIVO

€ 2,00

Condizioni di vendita
 La Spa Funivie Folgarida Marilleva, titolare di concessione, mette a disposizione del pubblico un sistema integrato di
impianti, giochi e divertimenti sulla neve, denominato “Family Park”, costituito dalle strutture sopra specificate, in
località “Malghet Aut” di Folgarida, nel Comune di Dimaro Folgarida.
 Il noleggio del “Tubing” (gommone) e del casco protettivo, avverrà presso l’area “Family Park” dietro presentazione
di un documento di identità. Lo stesso verrà restituito al momento della consegna delle attrezzature noleggiate, integre
e ben conservate.
 I viaggiatori sono tenuti a rispettare il regolamento di trasporto (esposto presso tutte le stazioni di partenza degli
impianti e delle aree sciabili) per la parte che li riguarda e ad osservare le norme emanate dall’autorità competente
nell’interesse della sicurezza e regolarità del trasporto ed altresì tutte quelle altre particolari disposizioni che, al fine di
evitare incidenti, fossero impartite in circostanze speciali dagli addetti al sistema sciistico.
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Avvertenze di sicurezza
 Obbligo utilizzo casco protettivo all’interno del “Family Park” – Legge 24/12 2003 n. 363 “Norme in materia di
sicurezza nella pratica degli sport invernali”. Art. 8 – E’ fatto obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori
di anni 14.
 Ogni utente deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo la persona altrui o da provocare danno.
 Per la sicurezza di tutti, si invitano gli utenti a prendere visione e rispettare la segnaletica esistente nell’area ”Family
Park”. Ciascun utente, onde tutelare la propria e l’altrui incolumità, è tenuto a valutare se compatibile con la propria
capacità.

Regolamento “Snow Tubing”, Bob e Slittini
 L’utilizzo del “Tubing” (gommone), così come l’utilizzo del bob o slittino, è consentito solo sui rispettivi percorsi
appositamente predisposti e segnalati all’interno dell’area “Family Park”. Non sono ammessi utilizzi al di fuori di
detti percorsi.
 Ogni tube (gommone) deve portare una sola persona.
 Per un corretto utilizzo, una persona deve sedersi all’interno del gommone da “Tubing” all’inizio dell’apposita pista e
scivolare in discesa lungo il percorso.
 Qualsiasi altro tipo di utilizzo è da considerarsi non conforme, e non è quindi consentito.
 Ogni utente durante la discesa deve tenersi alle maniglie del tube.
 Generalmente, la pista da “Tubing”, così come quella per i bob o slittini, deve essere utilizzata da una persona per
volta e quindi si potrà iniziare la discesa solo quando l’area d’arrivo sarà completamente sgombra.
 Ogni utente che si immette su una pista deve assicurarsi, mediante controllo visivo a monte e a valle, di poterlo fare
senza pericolo per se e per gli altri. Lo stesso comportamento deve essere tenuto dopo ogni sosta.
 L’utente deve evitare di fermarsi sulle piste, specialmente nei passaggi obbligati. In caso di caduta l’utente deve
sgomberare la pista al più presto possibile.
 L’utente è tenuto a sgomberare la pista non appena giunto in fondo alla stessa.
 L’utente deve risalire la pista mediante l’utilizzo del “Tapis Roulant”.
 Tutti gli utenti devono rispettare il regolamento e le indicazioni impartite dal personale addetto al “Family Park”.
 Chiunque deve prestarsi per il soccorso in caso di incidente.
 Chiunque sia coinvolto in un incidente e ne sia testimone è tenuto a dare le proprie generalità.
 Per motivi di sicurezza è proibito frequentare l’area “Family Park” dopo la chiusura degli impianti.

