L'impianto a fune "LAGO D’ ORTA ZIPLINE", sito in Omegna (VB) - Località Bagnella, è conforme ai requisiti di
costruzione, sicurezza e gestione previsti dalle normative UNI EN 15567-1:2020.
Sull’ impianto a fune “LAGO D’ ORTA ZIPLINE” vige il seguente regolamento:
9. La campata può essere percorsa da un solo utente alla volta
(o da due in caso di volo in doppio); su ogni piattaforma
possono sostare al massimo gli utenti in partenza o in arrivo.
2. Prima di accedere al volo, gli utenti dell’impianto devono
accettare incondizionatamente il presente regolamento con la
sottoscrizione di un apposito modulo liberatorio; per i minorenni
il modulo è sottoscritto da un adulto che si assume le relative
responsabilità.

10. Nel raro caso di un eventuale arresto in campata l’utente,
mantenendo la calma, deve rimanere fermo e non prendere
alcuna iniziativa e attendere l’intervento degli addetti.
11. É vietato:

3. È fatto obbligo accompagnare i minori fino al punto di
partenza della Zipline, agli accompagnatori che non desiderano
effettuare il volo verrà rilasciato un badge per accedere
all'impianto.
4. Altezza e peso minimo/massimo:
altezza
min. cm

altezza
max. cm

peso
minimo Kg

peso
massimo Kg

Singolo Free style

120

210

30

125

Coppia Free style

120

210

12.

135

5. Il prezzo comprende:
a. L’uso dei DPI, costituiti da imbraco, carrucola e casco;
b. Il briefing teorico e pratico per l’utilizzo in sicurezza
delle attrezzature che verrà eseguito a cura degli
istruttori prima del lancio;
c. La vigilanza e l’eventuale aiuto da parte del personale
“Lago d’Orta ZIPLine” durante la partenza e l’arrivo del
percorso aereo.
6. L’accesso al percorso aereo è consentito solamente
dopo il briefing d’istruzione

13. La discesa lungo la Zipline non può assolutamente essere
affrontata da donne in stato di gravidanza, da soggetti cardiopatici o epilettici, da soggetti affetti da attacchi di asma o da
altre patologie respiratorie, nonché da coloro che soffrono di
vertigini e da soggetti con disabilità fisiche o psichiche incompatibili con la sicurezza del volo.
La discesa è altresì vietata per coloro che soffrono di malattie o
disturbi psichiatrici, così come per coloro che si trovassero in
stato di alterazione psico-fisica per consumo di sostanze alcoliche o stupefacenti oltre che per tutti coloro che si trovassero
comunque in situazione tale da poter porre in pericolo se stessi,
soggetti terzi o l'impianto della ZIPline.
14.

7.
15. L’utente che si comporterà in modo scorretto mettendo a
rischio la propria e l’altrui incolumità sarà invitato ad allontanarsi
dall’impianto e dall’area.
16. In caso di maltempo, il personale si riserva la facoltà di
sospendere l'accesso al percorso e/o di interrompere l'esecuzione dell'attività.
8.

17.
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