REGOLAMENTO
PARCO ACQUATICO

Acquistando il biglietto d’ingresso si intende accettato il seguente regolamento
1. All’interno del parco è doveroso mantenere un comportamento corretto ed educato.
L’assistente bagnanti e tutto il personale della società è
autorizzato ad allontanare chiunque non rispetti il presente
regolamento o non si attenga alle regole del vivere civile.
In caso di reiterati comportamenti maleducati o offensivi ci sarà
l’intervento del servizio di ordine pubblico.
Per le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento l’importo è quello stabilito dalle norme di Polizia Urbana.
2. La direzione non risponde degli oggetti lasciati incustoditi all’interno
del Parco.
3. La direzione declina ogni responsabilità per incidenti o danni alle
persone o alle cose causati dall’imprudenza o dal mancato rispetto
del presente regolamento.
4. Il biglietto d’ingresso non è in alcun caso rimborsabile.
5. Il biglietto d’ingresso da diritto all’entrata al parco.
I servizi gratuiti sono usufruibili previa disponibilità del momento.
6. In caso di condizioni meteorologiche avverse o in mancanza prolungata di energia elettrica, la Direzione si riserva la facoltà di chiudere il
Parco o parte di esso in qualsiasi momento senza dover rimborsare
il biglietto ai visitatori.
7. Nel rispetto delle norme di sicurezza che regolano le discese degli
acquascivoli, questi possono essere oggetto di particolari restrizioni,
a garanzia dell’incolumità dei fruitori, i quali dovranno attenersi rigorosamente al regolamento di discesa esposto su ogni partenza.
8. Il personale addetto alla sorveglianza degli acquascivoli ha il diritto
di allontanare chiunque che con atteggiamenti non rispondenti alle
norme indicate negli appositi cartelli di divieto metta in pericolo la
propria sicurezza e quella degli altri.
9. La Direzione si riserva, con l’entrata al Parco, la possibilità di pubblicare foto o video ai soli fini promozionali e declina ogni responsabilità per uso diverso da parte di terzi.
ALL’INTERNO DEL PARCO ACQUATICO
È OBBLIGATORIO:
a. Attenersi all’orario di apertura e chiusura della piscina.
b. Fare la doccia e disinfettare i piedi prima dell’ingresso in vasca utilizzando l’apposita vasca lavapiedi.
c. L’uso della cuffia quando ci si immerge in acqua. Tutti i capelli devono
essere raccolti sotto la cuffia.
d. Rivolgersi all’assistente bagnante per l’uso delle sdraio sul bordo vasca.
e. L’uso di costumi o pannolini impermeabili contenitivi per i minori di 3
anni e gli incontinenti.
f. Il preventivo benestare dell’assistente bagnanti per effettuare prove in
apnea subacquea.
g. Servirsi degli appositi cestini per i rifiuti di qualsiasi genere.
h. In caso di temporale uscire dall’acqua del parco acquatico. Il personale abilitato segnalerà con un fischio l’uscita di tutti.
i. Chiedere il pass in reception in caso di uscita temporanea dal Parco.
j. L’utilizzo di occhiali con lenti di materiale infrangibile.

ALL’INTERNO DEL PARCO ACQUATICO È VIETATO:
a. Introdurre contenitori in vetro di qualsiasi genere.
b. L’accesso di animali
c. Circolare con scarpe comuni sul bordo vasca.
d. Fumare o mangiare sul bordo vasca.
e. Fare uso di saponi o shampoo nelle docce a bordo piscina.
f. L’accesso ai minori di 10 anni, alle persone affette da epilessia ed ai
portatori handicap se non accompagnati da persona maggiorenne
che se ne assuma la responsabilità e ne sorvegli l’attività anche all’interno degli spogliatoi.
g. L’accesso alle persone affette da malattie contagiose, malattie della
pelle, ferite esterne, con cerotti, bendaggi o in cui risulti evidente lo
stato di sporcizia personale.
h. Filmare o fotografare senza preventiva autorizzazione.
i. Introdurre sdraio e ombrelloni.
j. L’uso di pinne, maschere, apparecchi autorespiratori e qualsiasi esercitazione con attrezzi subacquei, a meno siano autorizzati dalla direzione.
k. Schiamazzare, correre, spingere altre persone in acqua, scherzare
grossolanamente in acqua e fuori, effettuare giochi molesti e pericolosi per se stessi e per l’utenza generale, disturbare il pubblico in
qualsiasi modo.
l. Correre e tuffarsi in acqua lungo i bordi della vasca, nonché eseguire
i tuffi all’indietro;
m.Gettare in acqua indumenti, ciabatte ed oggetti di qualsiasi specie.
n. Sputare, orinare nell’acqua della vasca e compiere azioni antigieniche.
o. Compiere atti indecenti.
p. Salire di peso sulle corsie frangi onda.
q. Impartire lezioni di nuoto e di riabilitazione in acqua senza l’autorizzazione della direzione.
r. Occupare le corsie riservate ai corsi di nuoto o alle attività di acqua
fitness.
s. l’utilizzo degli scivoli acquatici ai malati di cuore, alle donne in gravidanza, a chiunque abbia disturbi che potrebbero essere aggravati da
questa tipologia di gioco, inoltre è vietato alle persone diversamente
abili non autosufficienti.
t. Sostare sul percorso dello scivolo acquatico nello spazio di ammaraggio della piscina sottostante
u. Sostare nel parco oltre l’orario di chiusura.
ALL’INTERNO DEL PARCO È CONSIGLIATO
a. Immergersi in acqua dopo almeno due ore dall’ultimo pasto.
b. Non lasciare valori o indumenti incustoditi all’interno del Parco.
NOTE ESPLICATIVE SULL’USO DEL FISCHIETTO
DA PARTE DELL’ASSISTENTE BAGNANTE
- un fischio (lungo): si richiama l’attenzione generale degli utenti e del
personale di servizio;
- due fischi (brevi): significa che c’è un individuo che pericola;
- tre fischi (brevi): significa che l’assistente interviene per cui gli utenti debbono mantenersi immobili ed in zona di sicurezza per evitare il
crearsi di altre situazioni pericolose.

