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REGOLAMENTO 

Be Wild Centro Outdoor di Formazione Esperienziale 

Il Be Wild è una proprietà privata pertanto l’ingresso è riservato esclusivamente ai clienti e agli interessati 

alle attività; è vietato dunque permanere all’interno dell’Area con strutture proprie e/o all’esterno degli 

spazi indicati ed autorizzati dalla direzione e concordati con lo staff 

 Il Be Wild apre alle ore 10.00 dal lunedì al venerdì e alle ore 9.00 il sabato e la domenica e chiude alle ore 18.00 dal lunedì 

al venerdì e alle ore 19.00 il sabato e le domenica  

 Per poter prenotare le aree e le attività è necessario chiamare al 3891471223 

 I clienti, all’arrivo nella struttura, sono obbligati a presentarsi in segreteria o allo staff per confermare il loro arrivo, 

procedere all’assegnazione degli eventuali spazi dedicati e comunicare eventuali esigenze, intolleranze, allergie e/o 

eventuali problemi fisici  

 Non è consentito portare e/o collocare attrezzature proprie, attrezzature da campeggio, musica o cibo se non 

precedentemente concordato ed autorizzato 

 E’ consentito l’ingresso dei mezzi a motore fino alle sole aree di parcheggio autorizzate e zone di manovra nelle quali si 

dovrà tassativamente procedere a passo d’uomo, in prima marcia. 

 All’interno della struttura la sorveglianza e la responsabilità dei minorenni è a carico dei genitori o accompagnatori 

maggiorenni. E’ vietato lasciare i minorenni privi della sorveglianza di un adulto. La direzione declina qualsiasi responsabilità 

per eventuali danni a cose e/o persone arrecati da e verso un minore che fosse senza la supervisione di un adulto. 

 E’ fatto divieto assoluto, per ragioni di sicurezza, di arrampicarsi e/o utilizzare le strutture del centro outdoor senza la 

supervisione dello staff preposto, fatto salvo l’utilizzo del percorso TRAPPER a 30 cm di altezza che potrà essere usato 

comunque solo ed esclusivamente sotto la supervisione di un genitore/accompagnatore 

 Non è consentito l’uso improprio e/o il danneggiamento di tutte le attrezzature e le installazioni, degli arredi e delle piante 

presenti all’interno della struttura 

 Non è consentita l’accensione di fuochi liberi, gettare sigarette a terra (dotarsi di eventuale posacenere), gettare rifiuti se 

non ove indicato e consentito negli appositi contenitori, superare le aree delimitate, giocare a palla se non nelle aree ove 

indicato e concordato con lo staff della struttura. 

 La struttura non risponde per eventuali danneggiamenti e deterioramenti di oggetti e/o autovetture, di sottrazioni 

all’interno di autovetture, di smarrimenti di oggetti, persone o animali portati all’interno della struttura. 

  E’ consentito l’accesso agli animali che dovranno comunque essere tenuti al guinzaglio ed indossare se necessario la 

museruola. E’ a cura del padrone dell’animale la raccolta e l’eliminazione delle eventuali deiezioni. 

 Sono vietati comportamenti contrari alla pubblica decenza, all’etica e alla normale educazione 

 I clienti sono obbligati al risarcimento di eventuali danni arrecati ad oggetti e/o persone e/o animali presenti nella struttura 

Il mancato rispetto del presente regolamento può portare all’allontanamento dei clienti a discrezione 

insindacabile della Direzione, fatta salva ogni e più ampia riserva di tutela per danni e/o disagi arrecati 
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REGOLAMENTO Aree PIC NIC BARBECUE 

 Le postazioni PIC NIC e BARBECUE sono le uniche deputate a tale attività. 

 Ciascun cliente dovrà essere autonomo per l’accensione del BARBECUE. Si ricorda che è consentito usare 

piccola legna in quantità moderata ma è vietato asportare legname, raccogliere frutti, danneggiare la 

flora erbacea, arbustiva ed arborea in genere, consumare i pasti ed accendere braci in altri luoghi limitrofi, i quali 

sono di proprietà privata. 

 L’Area PIC NIC è utilizzabile esclusivamente previa autorizzazione da parte della Direzione. L’affitto dei tavoli 

consente l’utilizzo dei BARBECUE da parte di persone adulte e in condizioni di sicurezza. La Direzione si 

riserva di proibire l’utilizzo dei BARBECUE in assenza di condizioni di sicurezza. I minori dovranno 

necessariamente essere tenuti lontani dalle postazioni BARBECUE per ragioni di sicurezza. 

 Nei pressi delle Aree PIC NIC e BARBECUE sono collocati gli estintori per le situazioni di emergenza, è fatto 

l’obbligo ai clienti di prendere visione del loro posizionamento 

 Il costo per accedere all’Area PIC NIC e per usufruire dei servizi offerti è stabilito dalla Direzione. Il pagamento 

dell’accesso non dà diritto alcuno su beni e strutture presenti all’interno dell’Area e permette l’utilizzo dei tavoli 

al numero di persone consentito dalle dimensioni dei tavoli stessi.  

 Nell'Area PIC NIC è severamente vietato introdurre barbecue mobili, fornelli a gas, elettrici, combustibili o altri 

agenti incendiari.  

 L’accensione di fuochi è consentita solo sugli appositi BARBECUE presenti nell'Area. È inoltre vietata la 

dispersione di ceneri e braci al di fuori degli appositi spazi previsti all'interno dell’Area attrezzata.  

 E’ obbligatorio il presidio da parte di persone adulte della postazione BARBECUE per tutta la durata del suo 

utilizzo e di accertarsi che la stessa venga lasciata in sicurezza al termine del proprio utilizzo. 

 È vietato introdurre sedie, tavoli, sdraio personali, e qualsiasi struttura che limiti la vivibilità dell’Area o che 

possa arrecare disturbo alle postazioni limitrofe. E’ consentito l’ascolto della musica previa autorizzazione della 

direzione e sempre con un volume adeguato alla condivisione degli spazi e nel rispetto delle esigenze delle 

postazioni limitrofe  

 L’acqua presente presso la struttura NON è potabile. 

 E’ consentito l’utilizzo dei lavandini presenti presso l’Area PIC NIC ed è fatto obbligo ai fruitori di pulire le 

stoviglie da ogni residuo di cibo prima di utilizzare il lavandino al fine di evitare di intasarne lo scarico 

rendendolo inutilizzabile. 

 I clienti sono inoltre sollecitati nel controllare affinché i minori non usino impropriamente il lavandino, 

lasciandolo aperto, ostruendone lo scarico o danneggiandolo. 

 E’ fatto l’obbligo ai clienti che rilevino un danno farlo presente immediatamente alla struttura onde evitare 

spiacevoli contestazioni. 

 È fatto divieto di accedere all'Area attrezzata con mezzi motorizzati. Per ragioni legate al comune senso civico, 

nell'Area picnic è opportuno adottare un comportamento che miri al rispetto della sicurezza, alla tutela dell’Area, 

delle persone e della quiete.  

 È vietato l’abbandono, anche temporaneo, di rifiuti derivanti dal picnic per i quali sono predisposti appositi 

cestini, avendo cura di effettuare il conferimento differenziato dei rifiuti.  

 È fortemente consigliato di evitare di dar da mangiare agli animali presenti nella struttura. 

 Per eventuali difficoltà o disservizi, è fatto obbligo rivolgersi al personale dell’Area. La Direzione si riserva di 

rivalersi dei danni subiti sui responsabili del danneggiamento di attrezzature, arredi o vegetazione presenti 

nell’Area. 
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