
INDIANAPARK AMIATA 

PRESCRIZIONI COVID PER L’ACCESSO AL PARCO AVVENTURA 
 

• Nell’area del parco è obbligatorio indossare la mascherina, dai 6 anni in su. 

• Rispettare sempre il distanziamento minimo di sicurezza di almeno 1 metro 

(consigliabile m 1,80). 

• Divieto di creare assembramenti di persone. 

• Le persone appartenenti allo stesso nucleo familiare non sono obbligate al mantenimento 

della distanza interpersonale fra loro. 

• Si consiglia l’utilizzo di pantaloni lunghi e scarpe chiuse, in ogni caso si deve evitare il 

contatto dell’imbragatura con la pelle scoperta. 

• Gli utenti minorenni devono essere seguiti sotto i percorsi da un accompagnatore 

maggiorenne che assicuri il rispetto delle norme. E’ consentito un solo accompagnatore per 

bambino. 

 

 

ACCOGLIENZA – BIGLIETTERIA 

Quando si arriva al parco una sola persona per gruppo deve avvicinarsi per l’iscrizione e il 

pagamento. 

• Prediligere il pagamento via POS 

• Possibilmente scaricare il regolamento dal sito e portarlo alla cassa già firmato. 

• Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°), se si è stati in 

contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti. 

• Obbligo di rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di 

distanziamento 

• E’ responsabilità degli utenti rispettare le normative nazionali e regionali sulla prevenzione 

anti contagio, fermo restando che le persone appartenenti allo stesso nucleo familiare non 

hanno l’obbligo del rispetto della distanza interpersonale. 

VESTIZIONE E PERCORSI 

• Tutti i DPI vengono sanificati dopo l’uso, prima di indossarli è obbligatorio igienizzare 

accuratamente le mani ed evitare il contatto con la cute scoperta. 

• Alla partenza e all’uscita dei percorsi è obbligatorio igienizzare le mani. 

• Sui percorsi è obbligatorio essere dotati di mascherina ed indossarla nel caso in cui non 

sia possibile rispettare la distanza minima di sicurezza dagli altri partecipanti di almeno 2 

m. 

• Procedere sui percorsi uno alla volta, compresi gli accessi. 


