
Condizioni di partecipazione 
 
1. Le parti contraenti sono la ditta di voli aerei praticante e l’ospite di volo. 
 
2. Limitazioni corporee e problemi di salute devono essere nominati alla prenotazione. Persone con 
problemi di cuore, di circolazione o ai polmoni devono chiedere consiglio al proprio medico prima di 
effettuare un volo in mongolfiera. Per evitare qualsiasi rischio preghiamo le persone appena state 
operate e donne incinte di evitare voli.  
 
3. La preghiamo di rivolgersi direttamente al pilota in caso di limitazioni o problemi di movimento 
(ginocchia, bacino, ...); in caso contrario il pilota si sentirà costretto ad escluderLa dal volo. La 
sicurezza del passeggero è di massima importanza, però non si possono escludere atterraggi bruschi. 
 
4. La partecipazione di bambini sotto i 12 anni e inferiori all’altezza di 1,30 m non è consentita. In altro 
caso è richiesto un consenso per iscritto da parte dei genitori o tutori. Il „Kids Balloon Day“ è dedicato 
ai bambini, dove possono volare con mongolfiere vincolate anche bambini sotto i 12 anni e sotto 
l’altezza di 1,30 m. 
 
5. Non si risponde di oggetti come bagagli, macchine fotografiche e videocamere danneggiati o persi 
durante il volo - il passeggero si assume tutte le responsabilità. 
 
6. Incidenti e ferite accaduti durante il volo devono essere comunicate entro 48 ore al pilota. 
 
7. I diritti di risarcimento in caso di maltempo sono esclusi. Il pilota darà le istruzioni necessarie al volo. 
 
8. Se il volo viene accorciato, per motivi non dettati dal pilota, questo stesso viene ritenuto valido 
come da contratto. 
 
9. L’assegnazione dei posti nelle ceste delle mongolfiere vengono effettuati dal comitato 
organizzatore. Richieste dei passeggeri vengono, se possibile, rispettate. 
 
10. I prezzi includono il volo, il battesimo di volo con attestato personale, l` assicurazione di persone, 
di oggetti e di incidenti. Il passeggero deve informarsi presso gli organizzatori per orari di partenza. I 
prezzi sono invariabili in caso di cambiamenti degli orari. 
 
 
 


