Condizioni di partecipazione per la foresta di arrampicata Freischütz

1. La Freiraum Erlebnis Schwerte GmbH, di seguito denominata FESG o l'operatore, è un fornitore di
sport all'aria aperta legati alla natura e richiama l'attenzione sul fatto che l'uso dell'impianto
"Kletterwald Freischütz" comporta rischi e pericoli associati al le precauzioni di sicurezza e le misure di
sicurezza che incombono agli obblighi del FESG possono essere ridotte al minimo, ma non possono
essere completamente escluse. È quindi nel proprio interesse informarsi preventivamente sulle norme
di sicurezza, su come utilizzare i dispositivi di sicurezza e sui percorsi da scalare e seguirli.
2. Ogni partecipante è tenuto a leggere le presenti condizioni di partecipazione (TNB) prima di entrare
nel bosco di arrampicata. Nel caso di minorenni, il TNB deve essere letto da un tutore legale e
discusso con il partecipante minore prima che gli sia consentito di utilizzare la foresta di arrampicata.
Al più tardi quando viene utilizzata la foresta di arrampicata, i TNB sono classificati come riconosciuti e
si presume che siano forniti i requisiti in termini di età, stato di salute e forma fisica.
3. La foresta di arrampicata è aperta a tutti i visitatori di età compresa tra 6 anni e peso compreso tra
25 e 120 kg che non soffrono di una malattia o di un disturbo mentale che metta a rischio la propria
salute o quella di altri quando entrando nel parco potrebbero rappresentare le persone. Le
menomazioni di salute che costituiscono un criterio di esclusione per l'ispezione possono essere, ad
esempio: operazioni recenti, epilessia, malattie cardiache, gravidanza, ecc. Segnaliamo
espressamente che non possiamo qui compilare un elenco completo. In caso di dubbio, consultare un
medico. I bambini fino all'8° anno di età devono essere accompagnati sul percorso da un adulto
durante l'arrampicata (i programmi di gruppo supervisionati sono un'eccezione) e devono essere
rispettate le restrizioni di ingresso pubblicate. Le persone ubriache o sotto l'effetto di droghe non
possono entrare nella foresta di arrampicata. Qualora durante l'arrampicata si notasse uno stato di
coscienza intossicato o alterato, l'ospite verrà immediatamente calato in corda doppia e dovrà lasciare
il parco. Non è previsto alcun rimborso.
4. Durante l'arrampicata non devono essere trasportati oggetti che rappresentino un pericolo per il
partecipante stesso o per altri (gioielli, telefoni cellulari, macchine fotografiche, ecc.)
5. Prima di entrare nel parco di arrampicata, ogni partecipante deve prendere parte ad un briefing
sulla sicurezza. Tutte le istruzioni e le decisioni dell'operatore e dei suoi dipendenti sono vincolanti. In
caso di violazioni o violazioni delle istruzioni o dei requisiti di sicurezza, i partecipanti interessati
possono essere esclusi dall'utilizzo della forestale. In caso di infrazioni o violazioni delle istruzioni o
dei requisiti di sicurezza, il FESG non si assume alcuna responsabilità per i danni ad essi associati. In
questi casi, il prezzo di ingresso generalmente non viene rimborsato.
6. L'attrezzatura noleggiata (casco, imbracatura, fune di sicurezza, rullo di sicurezza) deve essere
utilizzata secondo le istruzioni dell'operatore. Non può essere ceduto ad altri, non deve essere tolto
durante l'arrampicata e deve essere restituito tre ore dopo il rilascio. In caso di superamento delle 3
ore di salita, verrà addebitato un supplemento per ogni mezz'ora aggiuntiva iniziata per persona. In
caso di contaminazione dell'apparecchiatura per uso improprio, il cliente risponde di € 15 per la
pulizia. La cintura viene regolata per il cliente dall'istruttore di servizio della foresta di arrampicata
Freischütz. Se si allenta o è troppo stretto durante l'arrampicata, informa il nostro staff.

7. La linea di sicurezza, nota anche come cordino, collega la cintura al Saferoller. La lunghezza
dipende dall'altezza della persona che arrampica ed è fissata esclusivamente dai dipendenti della
foresta di arrampicata Freischütz. Se durante l'arrampicata si nota un cambiamento nella lunghezza
del cordino o se non si è sicuri, è essenziale che il personale della forestale di arrampicata Freischütz
lo controlli. I nostri dipendenti indossano giacche rosse con logo e pantaloni beige. Sul pavimento, per
favore, vai immediatamente dal prossimo membro del personale. Nel corso, si prega di chiamare
"Trainer".
8. Il Saferoller rappresenta il collegamento tra i dispositivi di sicurezza personale (DPI) e le parti
rilevanti per la sicurezza del corso e deve essere utilizzato come dimostrato nel briefing. Prima di
entrare nel corso, il Saferoller deve essere guidato sul cavo di sicurezza in acciaio nella corretta
direzione di marcia. Nessun partecipante può entrare al corso non protetto. In caso di dubbio, deve
essere convocato un dipendente del FESG. Durante la salita, il Saferoller deve essere guidato sui
dispositivi di protezione anticaduta chiamati Sharks. Il Saferoller deve essere utilizzato all'altezza della
testa o al di sopra. Quando si utilizzano le funivie, assicurarsi prima della partenza che il Saferoller sia
libero nella funivia, che la funivia sia libera e che nessuno si trovi nell'area di atterraggio. Al termine
della funivia, il Saferoller deve essere sganciato e trasportato appeso a tracolla. Non farlo cadere!
9. Ciascun elemento può essere calpestato da un massimo di una persona per volta. Sulle piattaforme
possono essere presenti un massimo di 3 persone contemporaneamente. A causa del rischio di
lesioni, non è consentito tenere il cavo d'acciaio o il moschettone del Saferoller. Quando si cammina
su un elemento senza mani, la fune di sicurezza del PSA deve essere guidata davanti al petto e tra le
braccia. L'uso improprio e/o la violazione di queste regole di sicurezza comporterà la decadenza dalle
pretese di responsabilità nei confronti dell'organizzatore.
10. L'uso delle funivie è spiegato nel briefing da un formatore e praticato da ciascun ospite. Le funivie
del corso di istruzione sono più corte, più basse e più lente delle funivie degli altri corsi. Segui
esattamente le istruzioni del briefing, frena con entrambi i piedi (sia indietro che in avanti). È possibile
svoltare durante il viaggio in funivia. Non tirarti su per il cordino o rinforzare i piedi durante la guida.
11. Il corso denominato “K2” e l'attrazione per la discesa in corda doppia denominata “Angel Falls”
possono essere utilizzati solo da ospiti di età pari o superiore a 10 anni, previa istruzione
supplementare da parte di un istruttore e solo sotto la supervisione di un istruttore.
12. Il corso chiamato "Himalaya" è di gran lunga il più difficile. Prima di entrare, il percorso deve
essere ispezionato da terra. La tua valutazione positiva delle tue capacità fisiche è un prerequisito per
l'ingresso.
13. L'età minima specificata per i singoli corsi è un'informazione che è stata coordinata con la nostra
assicurazione di responsabilità civile e si basa sulla valutazione e sull'esperienza degli alpinisti medi.
Queste informazioni sono soggette a modifiche. Decisivo l'attuale segnaletica all'ingresso del
percorso. Il superamento dell'età minima non garantisce un tour di arrampicata sicuro o di successo.
Le capacità individuali devono essere valutate dall'ospite stesso. Consigliamo quindi di scalare i
percorsi nell'ordine indicato nel volantino riassuntivo. Non c'è diritto al rimborso della quota di
iscrizione se non sei in grado di scalare tutti i percorsi.
14. Nel caso di eventi offerti e/o realizzati dal FESG (gioco di squadra, trofeo di squadra, arrampicata
notturna, arrampicata con proiettori, tour GPS, addii al celibato e simili), il diritto dell'operatore di
impartire istruzioni si applica anche al di fuori dell'arrampicata zona forestale. La FESG non può
essere ritenuta responsabile per danni causati da terzi al di fuori della foresta di arrampicata
Freischütz (esempi: incidenti stradali, caduta di rami, fenomeni atmosferici imprevedibili, mancanza di
protezione del sentiero, animali, persone, ecc.). La partecipazione a un evento organizzato dal FESG
non ti esonera dal tuo dovere di diligenza e responsabilità personale.
15. Il FESG si riserva il diritto di escludere le persone che non rispettano queste regole d'uso dalla
visita della foresta di arrampicata. Ha il diritto di annullare, limitare o interrompere la partecipazione dei

visitatori al parco per motivi di sicurezza dei partecipanti e per le condizioni meteorologiche. In questo
caso restano impregiudicati i diritti del partecipante, in particolare secondo §314 BGB e 323, 346 e
seguenti BGB.
16. Il FESG, i suoi rappresentanti legali o ausiliari sono responsabili solo in caso di dolo o colpa grave.
In caso di violazione degli obblighi essenziali, la responsabilità dell'esercente si applica anche alla
colpa semplice, ma è limitata al prevedibile danno tipico del contratto. Ciò non pregiudica i danni
derivanti da lesioni alla vita, all'incolumità fisica o alla salute, nonché le norme obbligatorie di
responsabilità legale.
17. Il FESG si riserva il diritto di scattare foto, filmati e registrazioni con webcam in tutta la struttura per
scopi pubblicitari e informativi. Se un partecipante non è d'accordo, deve dichiararlo espressamente.
18. Foro competente è Hagen, NRW, Germania. In caso contrario, si applica il diritto della Repubblica
federale di Germania.
19. Clausola di separabilità: Se le disposizioni di questi termini e condizioni sono o diventano non
valide, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Piuttosto, al posto di ciascuna
disposizione inefficace, si applica una disposizione sostitutiva corrispondente o quantomeno prossima
allo scopo dell'accordo, in quanto le parti avrebbero convenuto di conseguire lo stesso risultato
economico se avessero conosciuto l'inefficacia della disposizione. Lo stesso vale per le lacune.
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