
Regolamento 
(CONDIZIONI DI CONTRATTO)

ESSO SI REPUTA CONOSCIUTO ED ACCETTATO IN MANIERA INCONDIZIO-
NATA IN OGNI SUA PARTE DA TUTTI GLI UTENTI IN POSSESSO DI TITOLO 
COMPROVANTE IL DIRITTO D’ACCESSO.

Si accede al parco trampolini dopo aver firmato la dichiarazione di responsabilità e l’acquis-
to del biglietto d’entrata

ETÀ MINIMA È DI 6 ANNI COMPIUTI

Il personale di servizio non risponde di valori, denaro e oggetti di valore depositati all’inter-
no della palestra o degli spogliatoi, anche se chiusi.

Attrezzature ed oggetti di valore, anche se ingombranti, non saranno ritirati e custoditi a 
nessun titolo, dal personale, salvo diverse disposizioni.

È VIETATO

• Introdurre oggetti di vetro o altro materiale che possa risultare pericoloso per sé o per altri.

• Fumare all’interno del complesso sportivo e particolarmente in palestra e negli spogliatoi, ai sensi 
della L. 03/2003 e delle eventuali modifiche alla normativa in materia, vigenti al momento della 
lettura del presente regolamento.

• Portare e consumare cibi e bevande in palestra e negli spogliatoi

• Fotografare o filmare senza preventiva autorizzazione della Easyjump

• Esporre locandine, manifesti e materiali di pubblicità senza la necessaria e preventiva  
autorizzazione della Easyjump.

• Lasciare depositati indumenti e/o materiali negli spogliatoi e in palestra al di fuori delle ore  
di utilizzo della stessa.

• Accedere alla palestra o svolgere attività in costume da bagno e/o a torso nudo.

• ORGANIZZARE LEZIONI INDIVIDUALI O COLLETTIVE, ANCHE SE GRATUITE ( NO COACHING ! )

• Le attrezzature e il materiale costituenti la dotazione della palestra devono essere usati con ogni 
riguardo, conservati nella massima funzionalità.

• La Easyjump declina ogni responsabilità in caso di furto, danneggiamento o smarrimento di  
oggetti lasciati incustoditi.

• La conoscenza del presente regolamento esonera la Easyjump da ogni e qualsiasi responsabilità

• Gli utenti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle presenti disposizioni e a quelle che  
potranno essere impartite dal personale in servizio, pena l’allontanamento dal parco trampolini  
senza rimborso del biglietto di entrata.

Eventuali reclami ed osservazioni potranno essere inoltrati a:

  Via isola di Sopra nr. 46 – 39044 Egna
   info@easyjump.it   o     +39 3395 796 650



REGOLAMENTO 
PER IL SALTO

SI ACCEDE ALL’AREA DI SALTO DOPO AVERE SEGUITO LA INTRODUZIONE IMPARTITA DAL 
PERSONALE D’OSSERVANZA ( BRIEFING ) E DOPO AVER ESEGUITO GLI ESERCIZI DI MOBI-
LIZZAZIONE E DI ATTIVAZIONE ( WARM UP ) ASSIEME ALLO STESSO PERSONALE.

1. Cominciare a saltare in maniera graduale

2. Saltare e atterrare sempre in verticale e con entrambi i piedi leggermente separati

3. Saltare al centro del rispettivo trampolino o comunque all’interno delle linee verdi 
che ne delimitano il perimetro

4. Non saltare ed atterrare sulle imbottiture protettive

5. Non distendere in nessun momento le braccia né davanti né dietro il corpo

6. Cadendo di schiena, tenere le braccia strette al corpo

7. Saltare da un trampolino all’altro lungo la segnaletica posta sull’imbottitura protettiva

8. Controllare sempre che, sul trampolino o nell’airbag dove salto non ci sia nessuno 

9. Eseguire il salto o delle acrobazie solo ed esclusivamente secondo le proprie capacità 

10. È vietato fare la giravolta doppia nell’area freejump

11. Nell’area airbag è possibile entrare dall’accesso trampolino, dall’accesso piattaforma 
e dall’accesso trampolino rialzato obliquo. L’uscita è obbligatoria dal lato opposto a 
quello dell’entrata.

12. Per il salto nella walljump scegliere le diverse piattaforme a seconda della propria 
capacità fisica. 

13. Nell ‘area dodgeball / basket sono ammessi massimo 8 utenti contemporaneamente

14. È vietato stare seduti o sdraiati nell’intero parco trampolini

15. È possibile interrompere il salto in qualsiasi momento per recarsi al bagno o per  
riposare o per bere nell’aerea antistante 

16. È vietato correre, rincorrere e spingersi

17. È vietato arrampicarsi sulle reti protettive


