Informativa sulla fruizione turistica
del Camminamento di Ronda delle Mura di cinta di Marostica
L'Associazione Pro Marostica, C.F. 91006230246 e P.I.00898120241, con sede sita a Marostica
(VI), Piazza Castello n. 01 rende noto ai turisti che intendono fruire (o far fruire alle persone su
cui esercitano tutela o responsabilità genitoriale) il percorso turistico pedonale delle Mura di
cinta di Marostica, cd. “Camminamento di Ronda” o “Camminamento”, realizzato dalla Città
di Marostica e gestito dalla Associazione Pro Marostica, che per poter accedere allo stesso
devono attenersi alle ISTRUZIONI fornite dal personale di sorveglianza e ciò con particolare
riferimento a:
a. ai rischi derivanti dalla fruizione del Camminamento;
b. alle procedure per il compimento della visita;
c. alle pendenze e caratteristiche salienti del Camminamento;
d. alle operazioni da compiere in caso di malore/infortunio;
e. alle modalità di utilizzo dei DPI di IIIa categoria (Imbracatura anticaduta dotata di attacco
sternale e dorsale anticaduta (EN 361); Cordino con assorbitore d’energia lunghezza 1 (uno) m
(EN 354-355);
f. alle informazioni teoriche/pratiche sull’utilizzo dei DPI, compresa la dimostrazione delle
operazioni necessarie a: indossare imbracatura aderente al corpo agendo sulle apposite
regolazioni; collegare l’estremità con assorbitore del cordino all’attacco sternale
dell’imbracatura con connettore; collegare l’altro connettore al dispositivo di ancoraggio
mobile;
g. all'obbligo di non disancorarsi per nessun motivo dal sistema anticaduta senza l’assistenza
del personale;
h. all'obbligo di dotarsi di abbigliamento comodo, la cui adeguatezza è valutata dal personale
di sorveglianza il quale, in caso di inadeguatezza dell'abbigliamento, potrà impedire o limitare
l’accesso al Camminamento;
i. all'obbligo di riconsegnare l’attrezzatura in dotazione al termine del percorso, segnalando
eventuali imperfezioni, danni o anomalie riscontrati durante l’utilizzo.
L'Associazione Pro Marostica informa altresì gli utenti che intendono fruire (o far fruire alle
persone su cui esercitano tutela o responsabilità genitoriale) il Camminamento di Ronda che
DEVONO:
a. avere una conformazione fsica idonea all’utilizzo dei dispostiti di sicurezza predisposti per
il Camminamento;
b. avere un peso inferiore ai 100 Kg;
c. avere un’altezza superiore a 120 cm;
d. astenersi dall'accedere al Camminamento di Ronda se non godono di perfette condizioni
di salute o si trovano in condizioni mediche non idonee (quali a mero titolo di esempio:
cardiopatie, alta/bassa pressione arteriosa, epilessia, disturbi visivi, paura dell’altezza,
vertigini, diffcoltà di equilibrio, diffcoltà motorie degli arti, abuso di alcool e/o
tossicodipendenza...).
Preso atto di quanto sopra, CON L'ACQUISTO DEL BIGLIETTO l'utente accetta le suddette
condizioni e dichiara di essere stato debitamente informato circa le modalità di utilizzo dei
dispositivi di protezione, le condizioni fsiche necessarie per accedere e percorrere il
Camminamento di Ronda, e si obbliga ad attenersi alle informazioni/ istruzioni e alle richieste
del personale di sorveglianza, a rispettare le prescrizioni del quaderno tecnico d’uso, a tutela
dell’incolumità propria ed altrui e della sicurezza in ogni fase della visita, esonerando il
Comune di Marostica, l’Associazione Pro Marostica ed il personale adibito alla sorveglianza da
ogni responsabilità civile e penale per qualsivoglia incidente, infortunio o malore, oltre che e
per danni a beni o cose, derivanti da qualsiasi operazione e attività inerente la visita
(comprese operazioni delle fasi preparatoria, conclusiva e di uscita), ivi compresi i danni
cagionati da altri partecipanti alla visita.

