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'GIOCHIAMO INSIEME Al PINNIPEDI'
Programma di Interazione guidata con foche e leoni marini
•

•
•
•

Gruppi di 10 partecipanti, 1 addestratore, 1 animale (foca o leone marino)
Durata totale programma 40 minuti

10 min briefing e preparazione, procedure di vestizione e Regole di comportamento

30 min sessione Educativa e di Interazione. Il programma si svolge in acqua, su una piattaforma immersa a 70 cm. Nel
corso del programma vengono spiegate le principali caratteristiche biologiche, etologiche e le curiosità delle specie

osservate mentre si interagisce direttamente con loro con carezze e segnali addestrativi. Sono previsti due momenti di

•

foto, opzionale acquistabile allo shop alla fine del programma.
Il partecipante è sempre accompagnato dall'addestratore

REGOLAMENTO
a) Requisiti per la partecipazione:
•

•
•

Altezza minima 160 cm

Il minore può partecipare senza accompagnatore ad ulto purché venga compilato, accettato e firmato lo Scarico di
Responsabilità e il Regolamento da parte di uno dei genitori o da un tutore o adulto responsabile.

essere in buona forma fisica e non soffrire d i alcuna grave limitazione fisica o psicologica (es.: problemi cardiaci,
epilessia, d isabilità motoria, autismo)

b) Per ragioni di sicurezza, non possono partecipare al programma
•

•

•

donne in stato interessante

persone affette da d isabilità motorie e mentali gravi o affette da malattie della pelle;

persone sotto l'influenza d i alcool/d roghe o che manifestino evid enti atteggiamenti d i euforia non controllata e che
quind i, potrebbero compromettere il benessere degli altri partecipanti e/o degli animali

c) È obbligatorio:
•

•
•

Fare la d occia prima d i iniziare il programma, utilizzare il giubbotto salvagente fornito d a Zoomarine, d a indossare

sopra il proprio costume da bagno.

Rispettare rigorosamente tutte le regole comportamentali e le istruzioni impartite d allo staff Zoomarine. Chiunque

non rispettasse anche solo una delle regole sarà allontanato dal programma senza rimborso.

L'avvicinamento agli animali d eve avvenire nel massimo rispetto evitand o qualsiasi atteggiamento o comportamento

che possa disturbarli e sempre seguendo le indicazioni del personale Zoomarine.

d) Tutti gli accessori che possono essere potenzialmente pericolosi per gli animali, d evono essere rimossi prima dell'entrata

in vasca (occhiali d a sole e d a vista, orecchini, piercing, anelli, bracciali, collane, fermagli per capelli, etc.). Gli oggetti

personali come telefoni, videocamere, macchine fotografiche, etc. devono essere lasciati fuori dall'area.
e) Il partecipante non ha diritto al rimborso in caso di:
•

assenza

•

qualora intenda concludere prima il programma

•
•

ritardo

nel caso non rispetti il Regolamento

f) Zoomarine si riserva il d iritto di modificare l'orario del programma e/o di rinviarne la d ata, per ragioni tecniche, zoologiche
o legate a condizioni climatiche.

Se il partecipante non potrà essere disponibile alla nuova data, si troverà una soluzione congiunta.

g) Zoomarine si riserva il d iritto d i allontanare il partecipante che non rispetti le regole di comportamento d i cui sopra. In
base alla gravità delle sue azioni sarà denunciato alle autorità competenti. Il partecipante non avrà diritto al rimborso.

h) Zoomarine si riserva il d iritto d i utilizzare le immagini d ei partecipanti d el programma. Le immagini saranno utilizzate
esclusivamente per vid eo/d vd /foto per la vend ita ai partecipanti. Le foto e i vid eo d ei partecipanti saranno conservati

nell'archivio Zoomarine per un periodo di 30 gg. e poi eliminati.

