
Regole di sicurezza Waldseilgarten Höllschlucht GmbH & Co. KG

1. Tutti i partecipanti devono leggere il regolamento del Waldseilgarten prima di potervi accedere. Firmando, si confer-
ma di aver preso atto del regolamento e di accettarne le regole. Chi ha l‘obbligo della tutela per i visitatori minorenni 
al Waldseilgarten deve leggere il regolamento e comunicarlo agli stessi minorenni prima di accedere al parco.  
Chi ha la tutela del minorenne conferma con la propria firma di aver letto il regolamento, di averlo discusso con il 
minorenne e di acconsentire alle regole. Il nome del minorenne (con la relativa data di nascita) va scritto sul retro 
del regolamento. 

2. L´utilizzo del Waldseilgarten comporta dei rischi che ogni singolo partecipante si assume singolarmente. Per la 
responsabilità si veda la nota n.7. 

3. Il Waldseilgarten è accessibile a tutti i visitatori che abbiano compiuto il 6 anno di età e che non soffrano di una 
malattia psichica o fisica che in qualche modo possa rappresentare un pericolo per la salute degli stessi o delle 
altre persone all‘interno del parco. Chiediamo gentilmente di comunicare anticipatamente nel qual caso si acce-
da al parco con persone portatrici di handicap. I bambini dai 6 ai 12 anni devono essere sempre accompagnati 
da un adulto anche durante l‘arrampicata. Chi è sotto l‘effetto di alcol, di medicinali o droghe non può accedere 
al parco. 

4. Non è consentita l‘entrata al parco con oggetti (gioielli, cellulari, macchine fotografiche) che possano rappresen-
tare un pericolo per se stessi o per le altre persone presenti. 

5. Ogni partecipante deve prendere parte al corso di sicurezza pratico e teorico che ha luogo prima di poter 
accedere al parco. È obbligatorio seguire le istruzioni dell‘allenatore. Nel caso di contravvenzione o infrazione 
alle istruzioni o alle regole di sicurezza dettate dall‘allenatore, i partecipanti al parco possono venire allontana-
ti. Il gestore non si assume la responsabilità dei danni dovuti alla contravvenzione delle regole di sicurezza o 
all‘infrazione delle istruzioni dettate dall‘allenatore. 

6. L‘attrezzatura prestata dal parco - casco, imbracatura, corda di sicurezza e moschettoni- va utilizzata secondo 
le istruzioni dell‘allenatore. Non si può prestare a terzi, non si può togliere o cambiarne la disposizione, deve 
rimanere all‘interno del territorio del parco e va riconsegnata dopo tre ore. Non va lasciata incustodita nel caso 
dell‘utilizzo della toilette.  
I due moschettoni di sicurezza devono essere sempre entrambi agganciati nella parte marcata in 
rosso alla corda di sicurezza oppure sulla teleferica nel gancio (anello) rosso e così pure nel gancio 
di ascensione. Nel momento di sgancio dalla corda di sicurezza, può venir tolto dalla corda stessa 
sempre e solo un moschettone alla volta. È severamente vietato sganciare entrambi i moschettoni 
contemporaneamente dalla corda di sicurezza o dalle altre componenti dell‘attrezzatura di sicurez-
za sopra nominate!  
Si devono seguire strettamente le istruzioni dell‘allenatore nell‘uso dei moschettoni di sicurezza, in 
caso di dubbio si prega di chiamare il personale del parco.

7. Si può partire dalle pedane per lanciarsi con la corda solo se si è assicurati correttamente con il moschettone, 
in posizione seduta, piegati in avanti nella stessa direzione della corda. La traiettoria di volo e la piattaforma di 
arrivo devono essere libere. Nel punto in cui si arriva è necessario continuare la corsa, camminando. 

8. I gestori si assumano la responsabilità per danni a persone secondo la legge. I gestori si assumano la responsa-
bilità per danni a cose o beni solo in caso di premeditazione o colpa gravosa dell‘allenatore oppure nel caso di 
premeditazione o colpa gravosa del personale addetto alla guida. 
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9. L‘accesso al percorso con difficoltà elevata (n.5) è consentito solo dopo aver passato con successo i precedenti 
percorsi (1 – 4 come pure 6 + 7). È possibile accedere al percorso a difficoltà elevata solo dal 15 °anno di età e 
dopo aver partecipato al corso di istruzioni aggiuntive. 

10. L‘accesso a ogni stazione è consentito al massimo per una sola persona. Sulle pedane possono soffermarsi al 
massimo tre persone contemporaneamente. 

11. I gestori si riservano il diritto di allontanare dal par co boschivo e dalle inerenti attività i visitatori che non si 
attengono ai regolamenti. I gestori si riservano il diritto di chiudere il parco per motivi tecnici o di sicurezza (tem-
porale, bufera ecc.). In questi casi il costo del biglietto di entrata non viene rimborsato. Anche qualora il visitatore 
termini in anticipo la permanenza nel parco a proprio volere, il costo del biglietto d‘entrata non verrà rimborsato. 

12. Il gestore non si assume la responsabilità di eventuali danni a indumenti dovuti alla presenza di resina.

13. È vietato fumare all‘interno di tutta l‘area del Waldseilgarten da arrampicata!

Responsabile / tutore legale:

Cognome, Nome: 

Via, n.:  

Albergo (Indirizzo vacanza): 

Nomi di bambini con nascita:

1.  2. 

3.  4. 

Altre adulti che partecipano con cognome, nome:

1.  2. 

3.  4. 

Sì, ho preso dalla conoscenza regole di sicurezza.

Data:  Firma: 

Come siete arrivati a noi:  (si prega di segnare con una crocetta)

 Pubblicità orale (amici, conoscenti, …)  Mezzi di comunicazione (giornale, riviste, …)

 Internet  Altro  

Essere completata dal team Waldseilgarten:

Waldseilgarten Höllschlucht GmbH & Co. KG
Büro: Allgäuer Straße 12, 87459 Pfronten
info@waldseilgarten-hoellschlucht.de
www.waldseilgarten-hoellschlucht.de

Tel.  +49 (0)83 63 - 925 98 96
Fax +49 (0)83 63 - 92 88 20

Handelsregister:
Amtsgericht Kempten HRA 8566
Steuernummer: 125/181/05009
UST-Id-Nr. DE 250 000 441

Komplementär: 
Waldseilgarten Höllschlucht 
Verwaltungs GmbH
Amtsgericht Kempten, HRB 9157

Geschäftsführer: 
Reiner Blöchl 
Wolfgang Mayr 
Thomas Osterried 20
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KC, GK, FT, GS, FP Teilnehmer   x  Preis       = Summe

Merkmal: Erwachsene

Jugendlliche

Start Uhrzeit: Kinder

Leihausrüstung 
zurück:  €


