
IN COLLABORAZIONE CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

LUNA PARK DI PERUGIA PIAN DI MASSIANO 2013 
 

NORME DI COMPORTAMENTO ALL’INTERNO DEL LUNA PARK 
 
I signori visitatori/fruitori prima di entrare nell’area Luna Park sono tenuti  
A prendere visione delle seguenti indicazioni. 
 
 
Informazioni: 

 
· Agli ingressi ed in altre postazioni interne del Luna Park sono affisse delle 

planimetrie dello stesso con indicate le attrazioni, i percorsi di esodo, le uscite 
di sicurezza, le postazioni W.C., la postazione di pronto soccorso, ed i presidi 
antincendio (idranti). 

 
· Avvertenze: 

 
· L’area della manifestazione non è uniformemente pianeggiante e possono 

essere presenti minimi dislivelli di terreno; 
· Lungo i percorsi interni sono presenti, a terra dei dossi che costituiscono la 

copertura dei cavi elettrici e/o tubi; 
· In alcune aree i percorsi possono risultare bagnati per piccole perdite di acqua 

da parte di alcune attrazioni; 
· In prossimità delle attrazioni possono essere presenti pedane e/o gradini; 
· Alcune attrazioni per loro caratteristiche di vibrazioni, velocità accelerazioni, 

rotazioni etc., sono sconsigliate a bambini, persone emotive e  cardiopatici; 
· Prima di accedere all’attrazione è opportuno prenderne visione del 

funzionamento in modo da valutarne  l’idoneità per le proprie o delle persone 
accompagnate, specie se bambini, condizioni psicofisiche. 

 
· Precauzioni: 

 
· Memorizzare la pianta del parco per poter individuare con facilità percorsi di 

esodo/ o uscita; 
· Nel camminare all’interno del parco porre attenzione a quanto presente nel 

terreno: dislivelli, dossi, sporgenze, umidità etc.. 
· Non toccare cavi, tubi o apparecchiature delle attrazioni; 
· Utilizzare l’attrazione sempre secondo le indicazioni di sicurezza della stessa; 
· Domandare all’attrazionista l’età consentita per l’accesso al gioco; 

 
· Prescrizioni: 

 
· In  caso di infortunio avvenuto nell’attrazione avvertire immediatamente 

l’attrazionista e poi procedere come al punto seguente; 
· In caso di infortunio in aree comuni: avvertire l’attrazionista o gli attrazionisti 

più vicini, presentarsi immediatamente al posto di pronto soccorso presente; 
· Segnalare immediatamente il fatto alla Polizia Municipale o ad altra Forza di 

Polizia. 
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