
 
 

REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ IN CANOA 
 
Per potervi permettere di passare un momento piacevole all'interno del comprensorio del Parco del Delta, vi ricordiamo che le attività 
in canoa costituiscono un’attività a rischio che implica il rispetto di un certo numero di regole e di raccomandazioni imperative. 
 

1. Le attività in canoa sono aperte agli adulti e ai minori. Questi ultimi devono essere stati preventivamente autorizzati da 
persona adulta responsabile (genitore o chi ne fa le veci). 

2. Gli adulti responsabili per i minori devono seguire questi ultimi per tutta la durata delle attività, dal corso preparatorio 
(briefing) fino al ritorno a terra degli stessi. 

3. I gruppi, le scolaresche e assimilabili procedono sotto la responsabilità del loro organizzatore / responsabile. 
4. Lo svolgimento delle attività in canoa da parte degli utenti avviene sotto l’esclusiva responsabilità degli stessi ed implica il 

rispetto di regole e di raccomandazioni imperative. 
5. Atlantide Soc. Coop. Soc. non si assume alcuna responsabilità in caso di incidente causato da negligenza, imprudenza o 

imperizia da parte degli utenti e comunque dal non rispetto delle regole di sicurezza impartite, né in caso di perdita o 
danneggiamento di effetti personali. 

6. Per accedere alle attività in canoa è necessario essere in buona forma fisica e psicofisica. In particolare, ogni utente garantisce 
di non partecipare alle attività in canoa sotto effetti di alcool, droghe o medicinali che possono limitare le capacità 
psicofisiche. 

7. Ogni utente deve informare un addetto riguardo eventuali problemi fisici che possano compromettere l'attività, quali ad 
esempio la presenza di protesi, convalescenza da recenti fratture, dispositivi medici (es. peacemaker, ecc.). Atlantide Soc. 
Coop. Soc. declina ogni responsabilità su conseguenze derivanti dall'omissione delle informazioni di cui sopra. 

8. Lo svolgimento delle attività in canoa è consentito solo a chi è in possesso di regolare biglietto. Il costo del biglietto 
comprende l'utilizzo dei Dispositivi di sicurezza e di Protezione Individuale (DPI), l'illustrazione ed insegnamento delle 
tecniche di progressione e di sicurezza e la vigilanza da parte del personale addetto. I DPI sono a disposizione di ogni utente 
per la durata dell’attività. 

9. L'equipaggiamento di protezione individuale va utilizzato con il massimo scrupolo; è vietato l'utilizzo di DPI propri. 
10. È vietato l’utilizzo delle canoe in assenza del personale addetto. 
11. Prima di svolgere l’attività è OBBLIGATORIO partecipare al corso introduttivo (briefing) che istruisce sull'utilizzo dei DPI, sulle 

tecniche di progressione e di sicurezza, indipendentemente dal livello di preparazione e conoscenza di ciascun utente. 
12. Il personale, durante il corso introduttivo (briefing), a proprio insindacabile giudizio, può ritenere un utente non idoneo alle 

attività e impedirne la partecipazione. In questo caso verrà risarcito il costo del biglietto. 
13. Gli utenti sono tenuti ad osservare le raccomandazioni ed istruzioni che sono state loro impartite. 
14. La sicurezza, durante l’attività, è garantita purché vengano rispettate le semplici regole d'istruzione impartite durante il 

briefing. Tuttavia, trattandosi di una normale attività sportiva, permangono i rischi ad essa associati (piccole ferite, lievi 
escoriazioni o contusioni, ecc.) da cui Atlantide Soc. Coop. Soc. declina ogni responsabilità. 

15. L'utilizzo di cellulare, macchina fotografica o altri dispositivi è consentito a rischio e pericolo e sotto la totale responsabilità 
dei partecipanti. 

16. Si invitano gli utenti a lasciare borse, cellulari, macchine fotografiche, chiavi e altri oggetti in custodia a persone rimaste a 
terra o al personale addetto. Sulle canoe è ammesso portare uno zaino adeguatamente protetto dal contatto con l’acqua. 

17. Chiunque non sottoscriva o non si attenga alle indicazioni elencate nel presente regolamento sarà allontanato senza alcun 
rimborso. 

18. Eventuali infortuni verificatesi durante le attività dovranno essere riferiti tempestivamente e prontamente al personale 
addetto. Non verranno prese in considerazione richieste danni non comunicate contestualmente all’evento. 

 
 

ATLANTIDE SOC. COOP. SOC. DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN CASO DI INOSSERVANZA DELLE 
NORME QUI SOPRA ILLUSTRATE. 
 

Nome  
Cognome  

 
 

Dichiaro di aver letto, approvato e sottoscritto il presente regolamento. Ai sensi dell'articolo 13 del 
regolamento UE 2016/679, autorizzo l'utilizzo dei dati anagrafici ai fini dell'espletamento degli 
adempimenti relativi allo svolgimento delle attività in canoa. 
 
Data ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Firma…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


