
CENTRO ESTIVO ART&SPORT  

Informazioni sulla gita al parco avventura Corvetto 

 

 

DATA: ogni giovedì 
 

 

Come iscriversi 
È possibile iscriversi indicando la propria volontà a partecipare direttamente sul modulo 

d’iscrizione oppure mandando una mail a: info@danceattitude.it specificando nome e cognome del 

bambino, entro e non oltre mercoledì pomeriggio. 

 

Costo: 20€ a bambino 
(comprensivo di ingresso al Parco Avventura, percorsi illimitati e attività ludico-sportive nell’area sport del parco 

seguiti da uno staff qualificato composto da personale del Parco e Istruttori dei vari centri estivi). 

 

Modalità per Bonifico         

IBAN: IT91V0200802832000104009770 

Intestato a: Gaetano D’Agostino ASD 

Causale: nome e cognome del bambino e periodo di iscrizione  

 

Supporto: 

Telefono: 0550317828 

Email: iscrizioni@sportacademy.center 

 

  

Cosa sapere 

 non è previsto il trasporto dal centro estivo al Parco Avventura, per cui ogni bambino dovrà 

recarsi autonomamente al parco; 

 l’accoglienza sarà presso il gazebo verde situato all’entrata principale del parco - Via Fabio 

Massimo - dalle ore 8:00 alle 9:30; 

 al Parco troverete gli istruttori dell'associazione organizzatrice che procederanno al triage; 

 durante la giornata verranno adottati e rispettati i protocolli e le direttive COVID interne del 

Parco Avventura; 

 con l’iscrizione si autorizza l’istruttore accompagnatore ad accettare il seguente regolamento 

del Parco: 
ATTIVITÀ DI ARRAMPICATA 

Il sottoscritto, dichiara che chi effettuerà i percorsi: 

Ha visionato gli stessi ed è stato reso consapevole delle difficoltà dello stesso. 

Ha ottenuto dagli istruttori della TREE EXPERIENCE tutte le attrezzature necessarie ed idoneamente 

certificate per lo svolgimento del percorso stesso. 

Ha ottenuto le istruzioni, dai medesimi istruttori, impartite durante la prova teorica e pratica, per l’utilizzazione 

in sicurezza delle attrezzature mobili e fisse del Percorso, peraltro riportate, su tutti i cartelli posti all’inizio dei 

percorsi. 

Di aver effettuato il percorso pratica. 

È stato reso consapevole, tra le altre istruzioni, DELL’OBBLIGATORIETA’ ALLA VERIFICA CHE 

L’IMBRAGATURA È STATA SALDAMENTE STRETTA AL CORPO (BUSTO E COSCIE) E CHE UN 

MOSCHETTONE, DEI DUE IN DOTAZIONE, RIMANGA SEMPRE INSERITO NEL CAVO DI 

SICUREZZA DURANTE TUTTO IL PERCORSO. 

Ha preso attenta visione del Regolamento del Percorso; Regolamento esposto sul cartello posto all’inizio del 

percorso pratica. Con la presente conferma regolare quietanza. 

mailto:iscrizioni@sportacademy.center

