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1. DICHIARAZIONE

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ nato/a il _____/_____/_____
Luogo di nascita __________________________________________________________________________________
e residente nel Comune di _______________________________________________________ Prov. ____________
dichiara di godere di sana e robusta costituzione, di non essere affetto da patologie psicofisiche di alcun tipo, di carattere temporaneo o permanente, che possano, anche indirettamente, costituire causa di pericolo per sé o per gli altri durante lo svolgimento del percorso denominato “FOREST PARK";
Dichiara inoltre di:

1.

aver ottenuto dal Personale tecnico di FOREST PARK tutte le attrezzature necessarie, in buono stato e
idoneamente certificate, per lo svolgimento del percorso stesso;

2.

aver visionato il percorso e di essere consapevole delle difficoltà che potrà incontrare e della scrupolosa
attenzione che dovrà prestare alle istruzioni impartite;

3.

confermare di aver ottenuto, ben compreso e di essere in grado di mettere in pratica le istruzioni impartitegli durante i briefing teorico e pratico ricevuti per l’utilizzazione in sicurezza delle attrezzature mobili e
fisse del percorso, richiamate anche da tutti i cartelli posti in concomitanza di ogni piattaforma;

4.avere ben compreso e messo in pratica e, dunque, di essere in grado di aprire e chiudere correttamente i
moschettoni forniti in dotazione;
aver compreso, tra le altre istruzioni, l’importanza e l’obbligatorietà di verificare che l’imbragatura sia saldamente stretta al corpo (busto e cosce) e che almeno uno dei due moschettoni forniti in dotazione debba essere sempre e costantemente inserito nel cavo di
sicurezza per tutta la durata del percorso;

5.

6.autorizzare questa azienda a effettuare riprese fotografiche e/o filmate a esclusivo uso di promozione dell’attività e di aggiornamento dei controlli relativi alla sicurezza degli impianti.
È consapevole che, terminato il percorso FOREST PARK, il Gestore non potrà essere ritenuto responsabile di
incidenti, anomalie o infortuni di alcun tipo se riportate DOPO la riconsegna di tutte le dotazioni di sicurezza
(imbragatura, caschetto e guanti). Eventuali segnalazioni dovranno essere quindi effettuate PRIMA della riconsegna delle stesse.
Dichiara altresì di essere maggiorenne e di aver preso visione del Regolamento del Percorso
esposto sul cartello posto all’ingresso del Parco, che si impegna a rispettare in ogni sua parte.
[x]

DESIDERO RICEVERE COMUNICAZIONI SULLE VOSTRE INIZIATIVE:

Email:

__________________________________@_________________________________.___________

Io sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso per il trattamento dei dati per l’invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Molveno, data _____/_____/________ orario INIZIO percorsi ____________ Firma leggibile _________________________

In riferimento a quanto richiesto dal D.lgs 196/2003, si informa che i dati sopra riportati sono utilizzati e necessari ai fini del rapporto in essere
con la nostra Società. Tali dati sono conservati a cura dell’Ufficio Amministrativo in un file cliente. Qualora l’utente volesse impedirne l’utilizzo
è pregato di inviare richiesta di cancellazione scritta. Il responsabile del trattamento è l’Amministratore della Società.
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1.
1.DICHIARAZIONE
DECLARATION

The undersigned _____________________________________________________ born on the _____/_____/_____
in _______________________________________________________________________________________________
and residing (Town) ____________________________________________ Country ___________________________
Declares that he or she is in good health, does not suffer from psychophysical pathologies of
any type, temporary or permanent ones, which could cause danger for him/herself or others during the execution of the Adventure Park Course called “FOREST PARK";
He/She also declares to:

1. have obtained by FOREST PARK’s technical staff all the necessary equipment, in a good state and suitably
certified, for the execution of said Adventure Park Course;

2. have examined the Adventure Park Course and to be aware of the difficulties that might meet and the
scrupulous attention which shall have to pay to the instructions been given;
3. follow instructions conscientiously;

4. have obtained, has understood and is able to put into practice the instructions been given during the theoretical and practical briefing received for the safe utilization of mobile and fixed equipment of the Adventure Park Course, also illustrated on the signs by each platform;
5. have understood and was put into practice and, therefore, is able to open and close correctly all the karabiners been supplied with;

6. have understood, amongst all other instructions, the importance and the compulsoriness of verifying that
the harness is firmly tight to the body (bust and thighs) and that at least one of the snap-hooks been
provided must be always and constantly inserted in the safety cable throughout the duration of the Adventure Park Course;

7. authorize this firm to carry out photo shootings and/or films with the exclusive use of promoting the
activity and updating the controls relating to the safety of the equipment.
He/she is aware of the fact that, once the FOREST PARK route is over, the Manager will not be held responsible for any accidents or anomalies incurred AFTER giving back the safety equipment (sling, helmet and
gloves). Communication of such accidents or anomalies must be given BEFORE handing back said equipment.
He/She also declares of being of age and of having read the Regulations displayed on the notice at
the Park entrance, who undertakes to observe every part of it.
[x] I wish to receive information concerning your initiatives:

Email:

__________________________________@_________________________________.___________

According to the Legislative Decree 30/06/2003 no. 196 concerning personal data security, having obtained the information supplied by the data processing
holder, I agree to the processing of the information been inserted, which will be used for announcements and updating relating to the activities of said firm,
for promotional reasons, such as mailing of advertising material or for the execution of market research.

Molveno, date _____/_____/________ time START ____________ Legible signature _______________________________

According to the Legislative Decree 30/06/2003 no. 196 concerning personal data security, the data will be able to be transmitted to Companies
that carry out functions which are necessary to this scope and it is possible to obtain its cancellation or alteration at any time by making an explicit request. The Person in charge with the processing is Exploring Outdoor srl as legal representative.
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1. DICHIARAZIONE
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a il ____/____/____ a ______________________________
e residente nel Comune di _____________________________________________________________________ Prov. _________
in qualità di Genitore o di Accompagnatore (maggiorenne), dichiara che i Minori sottoindicati godono di sana
e robusta costituzione, che non sono affetti da patologie psicofisiche di alcun tipo, di carattere temporaneo o permanente,
che possano, anche indirettamente, costituire causa di pericolo per sé o per gli altri durante lo svolgimento del percorso denominato “FOREST PARK".
Dichiara inoltre che i Minori sottoindicati:
1.
hanno ottenuto dal Personale tecnico di FOREST PARK tutte le attrezzature necessarie, in buono stato, per lo svolgimento del percorso stesso;
2. hanno visionato i Percorsi e sono consapevoli delle difficoltà che potranno incontrare e della scrupolosa attenzione che
dovranno prestare alle istruzioni impartite;
3. hanno ottenuto, ben compreso e sono in grado di mettere in pratica le istruzioni impartitegli durante i briefing teorico e
pratico ricevuti per l’utilizzazione in sicurezza delle attrezzature mobili e fisse del percorso, richiamate anche da tutti i
cartelli posti in concomitanza di ogni piattaforma;
4. hanno ben compreso e messo in pratica e, dunque, sono in grado di aprire e chiudere correttamente i moschettoni forniti
in dotazione;
5.
hanno compreso, tra le altre istruzioni, l’importanza e l’obbligatorietà di verificare che l’imbragatura
sia saldamente stretta al corpo (busto e cosce) e che almeno uno dei due moschettoni forniti in dotazione debba essere sempre e costantemente inserito nel cavo di sicurezza per tutta la durata del
percorso;
Conferma quindi che i Minori hanno dimostrato di aver pienamente appreso e fatte proprie le misure di sicurezza da
adottare durante l’esecuzione del percorso stesso, tanto da essere in grado immediatamente di adottarle.
È consapevole che, terminato il percorso FOREST PARK, il Gestore non potrà essere ritenuto responsabile di incidenti,
anomalie o infortuni di alcun tipo se riportate DOPO la riconsegna di tutte le dotazioni di sicurezza (imbragatura, caschetto e
guanti). Eventuali segnalazioni dovranno essere quindi effettuate PRIMA della riconsegna delle stesse.
Autorizza i Minori all’esecuzione del percorso FOREST PARK alle condizioni contenute nel Regolamento del Percorso,
esposto all’ingresso del Parco, che accetta in ogni sua parte e si obbliga a farlo rispettare, impegnandosi a vigilare continuativamente allo scopo. Autorizza altresì questa azienda a effettuare riprese fotografiche e/o filmate a esclusivo uso di promozione dell’attività e di aggiornamento dei controlli relativi alla sicurezza degli impianti.

[x]

DESIDERO RICEVERE VOSTRE COMUNICAZIONI SULLE VOSTRE INIZIATIVE:

Email:______________________________@________________________________.___________
Io sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso per il trattamento dei dati per l’invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

2. NOMI DEI MINORI
ARAZIONE DEL GENITORE O DELL’ACCOMPAGNATORE CHE NE FA LE VECI
Nome _________________________ Cognome ____________________________________________ di anni: ____________
Nome _________________________ Cognome ____________________________________________ di anni: ____________
Nome _________________________ Cognome ____________________________________________ di anni: ____________
Nome _________________________ Cognome ____________________________________________ di anni: ____________
Molveno, data _____/_____/________ orario INIZIO percorsi _________
Firma leggibile ___________________

In riferimento a quanto richiesto dal D.lgs 196/2003, si informa che i dati sopra riportati sono utilizzati e necessari ai fini del rapporto in essere
con la nostra Società. Tali dati sono conservati a cura dell’Ufficio Amministrativo in un file cliente. Qualora l’utente volesse impedirne l’utilizzo
è pregato di inviare richiesta di cancellazione scritta. Il responsabile del trattamento è l’Amministratore della Società.
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1. DICHIARAZIONE (valida per tutto il Gruppo allegando l’Elenco dei partecipanti)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a il ____/____/____ a ______________________________
e residente nel Comune di _____________________________________________________________________________________
Responsabile del Gruppo (indicare Scuola/Azienda/Ente) ___________________________________________________________

Dichiara, per tutti i membri del Gruppo (di seguito Partecipanti) di cui si allegano i nominativi, che gli
stessi godono di sana e robusta costituzione, che non sono affetti da patologie psicofisiche
di alcun tipo, di carattere temporaneo o permanente, che possano, anche indirettamente, costituire causa di
pericolo per sé o per gli altri durante lo svolgimento del percorso denominato “FOREST PARK".
Dichiara inoltre di:
1.
aver ottenuto dal Personale tecnico di FOREST PARK tutte le attrezzature necessarie per tutti i
Partecipanti, in buono stato, per lo svolgimento dei percorsi in sospensione;
2.
aver preso visione dei percorsi e di essere consapevole delle difficoltà che potranno incontrare;
3.
confermare che i Partecipanti abbiano ottenuto, ben compreso e sono in grado di mettere in pratica le
istruzioni impartitegli durante il briefing teorico e pratico ricevuto per l’utilizzazione in sicurezza delle
attrezzature mobili e fisse del percorso, richiamate anche da tutti i cartelli posti in concomitanza di ogni
piattaforma;
4.
confermare che i Partecipanti abbiano ben compreso e messo in pratica il funzionamento dei
moschettoni forniti in dotazione e, dunque, che sono in grado di aprirli e chiuderli correttamente;
5.
confermare che i Partecipanti hanno compreso, tra le altre istruzioni, l’importanza e
l’obbligatorietà di verificare che l’imbragatura sia saldamente stretta al corpo (busto e
cosce) e che almeno uno dei due moschettoni forniti in dotazione debba essere sempre e
costantemente inserito nel cavo di sicurezza per tutta la durata dei percorsi;
6.
autorizzare questa azienda a effettuare riprese fotografiche e/o filmate a esclusivo uso di promozione
dell’attività e di aggiornamento dei controlli relativi alla sicurezza degli impianti.
Firma leggibile __________________________

Dichiara altresì di aver preso visione del Regolamento del Percorso esposto sul cartello posto
all’ingresso del Parco, e che tutti i Partecipanti si impegneranno a rispettarlo in ogni sua parte.

orario INIZIO percorsi _________________

Firma leggibile __________________________

2. DICHIARAZIONE DI INCOLUMITA’ - da compilare al termine dei Percorsi
E DI INCOLUMITA’ - da compilare al termine dei Percorsi

Il Responsabile del Gruppo (vedi parte sopra) dichiara che il percorso denominato FOREST PARK si è svolto del tutto
regolarmente e che non si sono verificati incidenti, anomalie e infortuni; pertanto, a nome di tutti i Partecipanti, ogni
reclamo o richiesta presentata successivamente alla sottoscrizione della presente dichiarazione, non verrà presa in
considerazione dal Gestore che non potrà essere considerato Responsabile.
Molveno, data _____/_____/_________ orario FINE percorsi ______________

Firma leggibile __________________________

In riferimento a quanto richiesto dal D.lgs 196/2003, si informa che i dati sopra riportati sono utilizzati e necessari ai fini del rapporto in essere
con la nostra Società. Tali dati sono conservati a cura dell’Ufficio Amministrativo in un file cliente. Qualora l’utente volesse impedirne l’utilizzo
è pregato di inviare richiesta di cancellazione scritta. Il responsabile del trattamento è l’Amministratore della Società.
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Elenco Partecipanti del Gruppo:

N.

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

