COME UTILIZZARE GLI STRUMENTI E LE STRUTTURE
DEL TERRAIN D'AVENTURE
Il corretto utilizzo degli strumenti e strutture servono a garantire la sicurezza della persona che le
utilizza e delle persone vicine.
Vi chiediamo :
•

Scambia la tua scheda di membro del Terrain d'Aventure contro un attrezzo. Per
cambiare attrezzo devi riportare l'attrezzo che hai in prestito prima di prenderne un altro.
Questo evita di avere degl'attrezzi dispersi sul campo.

•

Quando ho un attrezzo in mano devo camminare.
Ciò contribuisce a ridurre il rischio di cadere sul mio attrezzo che potrebbe ferirmi.

•

Controllare che nessuno sia davanti o dietro quando si usa una zappa o un piccone.
Questo evita di ferire qualcuno che si trova nelle vicinanze.

•

Indossare guanti quando si usa una sega o quando aiuto a tenere una tavola di legno.
Questo mi permette di non tagliarmi in caso di slittamento della sega.

•

Riporta un vecchio chiodo per ottenerne un nuovo.
Questo evita di avere un sacco di vecchi chiodi sul campo e mi costringe a riflettere sull'uso
dei miei chiodi.

•

Bevi acqua dal rubinetto e non quella che esce dalle pompe.
Questo aiuta ad evitare di ammalarsi, perché l'acqua della pompa viene recuperata dal tetto
quando piove e non è controllata.

•

Richiedi l'autorizzazione di un adulto responsabile del fuoco prima di mettere qualcosa in
esso.
Questo permette di evitare di bruciare qualcosa di inappropriato o riavviare il fuoco al
momento sbagliato ed evitare ustioni.

•

Trasporto solo del materiale nelle carriole e non le persone.
Questo aiuta a prevenire incidenti con le carriole che possono fare davvero molto male.

•

Soggiorno al primo piano delle capanne, il tetto non è fatto per sopportare il tuo
peso
Questo per essere certo che il tetto non crolli sotto il mio peso.

•

Se vai alle gabbie degli animali chiedi l'autorizzazione di un adulto.
Questo permette di osservare il riposo degli animali e non essere ferito da uno di loro "che
è forse stanco di essere disturbato".

Questo elenco di regole non è completo e percio' non significa che tutto quello che non vi è
scritto sia possibile.
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