DIVENTA PARTE DI

THE FLORENCE EXPERIMENT
AVVERTENZE

La violazione di queste avvertenze e istruzioni può causare lesioni

•

I visitatori che decidono di accedere lo fanno sotto la propria responsabilità. Fondazione Palazzo Strozzi declina
ogni responsabilità nei confronti dei visitatori per eventuali danni a persone o cose subiti nel corso della discesa
dagli scivoli dell’opera The Florence Experiment.

•

I bambini, accompagnati da un genitore o da un adulto che ne assuma la responsabilità, possono accedere
agli scivoli, previa firma di una liberatoria, solo se maggiori di 6 anni e di altezza superiore ai 130 centimetri.

•

L’età minima per poter accedere senza essere accompagnati da adulti agli scivoli dell’opera
The Florence Experiment è di 14 anni.

•

È vietato l’utilizzo a persone che:
soffrano di patologie cardiache; con mobilità ridotta, disabilità fisiche o che soffrano di disturbi a schiena, arti o
articolazioni; a persone in sedia a rotelle o con mobilità limitata; di peso superiore ai 120 Kg, o di altezza superiore
a 195 cm, o di larghezza a braccia affiancate superiore a 78 cm; inoltre a chi mostri di aver assunto alcool o droghe.

•

È vietato:
assumere posizioni differenti da quella indicata come corretta; portare con sé qualsiasi oggetto se non contenuto
nelle tasche dei propri abiti, eccetto le piante che verranno consegnate dallo staff e che dovranno essere inserite
nell’apposita cintura; cercare di salire sugli scivoli dalla parte terminale.

•

È sconsigliato l’utilizzo a persone che:
soffrano di patologie tra cui sindromi vertiginose, attacchi di panico, acrofobia (paura del volo) e kenofobia (paura
del vuoto) che abbiano sofferto o soffrano di epilessia. Lo staff non consentirà l’utilizzo di queste installazioni alle
donne in evidente stato di gravidanza. A queste, a prescindere da quanto possa constatare lo staff, è comunque
sconsigliato l’utilizzo di tali installazioni che avverrà, in caso contrario, sotto la loro esclusiva responsabilità.

IL PERSONALE, A PROPRIO INSINDACABILE GIUDIZIO,
È AUTORIZZATO A IMPEDIRE AL VISITATORE DI EFFETTUARE LA DISCESA

FONDAZIONE PALAZZO STROZZI VI RINGRAZIA PER L’ATTENZIONE E LA COLLABORAZIONE

