REGOLAMENTO SCIVOSPLASH

Norme generali
L’impianto apre alle ore 9.30, prima di questo orario non e consentita l’entrata e
chiude alle ore 18:30. In caso di condizioni atmosferiche giudicate pericolose, la
Direzione si riserva la facolta di chiudere il parco acquatico in qualsiasi momento,
senza dover alcun rimborso ai visitatori.
In caso di pioggia continua, la direzione puo decidere di chiudere anticipatamente
l’impianto (sia come orario, che come periodo), senza dover alcun rimborso ai
visitatori. La Direzione declina ogni responsabilita per incidenti o danni alle persone
o alle cose causati dall’imprudenza o dal mancato rispetto al regolamento e/o alle
disposizioni del personale di servizio e infortuni causati dall’utilizzo dei campi da
calcetto, beach volley, mini basket, piscina relax, etc...
E vietato introdurre animali sul solarium.
L’accesso agli idroscivoli per i bambini con eta inferiore ai 12 anni, e consentito solo
con autorizzazione firmata da un genitore o un accompagnatore responsabile
(l’autorizzazione e valevole per tutta la stagione). L’ingresso dei minori e consentito
solo se accompagnati da un maggiorenne che verra considerato completamente
responsabile dei minori e del loro comportamento. La Direzione non risponde degli
oggetti lasciati incustoditi all’interno dell’impianto (vedi “Servizi Clienti”)

Norme fondamentali per l’uso dell’impianto
Si puo accedere sul piano vasca solamente passando per le vaschette lava piedi.
Prima di entrare in acqua e obbligatorio fare la doccia sul piano vasca. Sul piano
vasca e assolutamente vietato: correre, giocare a palla dentro o sul bordo vasca,
sputare, fare uso di linguaggio scorretto e mantenere un comportamento irriguardoso
nei confronti degli altri bagnanti e degli oggetti di arredamento del bordo vasca. E
vietato mangiare sul bordo vasca: i cibi vanno consumati unicamente nelle zone
destinate al ristoro, bar – tensostruttura – pineta. Per qualsiasi materiale di rifiuto
vanno rigorosamente usati i cestini. E vietato spogliarsi sul piano vasca o in altri
luoghi, e obbligatorio usare i box spogliatoi. L’uso della vasca e cosi regolamentato:
1. la vasca d’atterraggio serve esclusivamente per l’entrata in acqua dopo l’uso
degli idroscivoli
2. la vasca centrale puo essere utilizzata per nuotare e sostare
3. l’uso della laguna baby e consentito solamente ai bambini accompagnati dai
genitori, che ne avranno la completa responsabilita, e vietata ai bambini di oltre
12 anni
4. in vasca e vietato fare uso di maschere, pinne, palloni e qualsiasi altro oggetto
che puo arrecare danno ai bagnanti
E vietato farsi il bagno con indumenti che possono sporcare l’acqua e gettare in essa
qualsiasi materiale. E rigorosamente vietato tuffarsi dal bordo piscina, considerando

la profondita della vasca di circa 130 cm.
Sulla scala che porta agli idroscivoli e vietato correre, spingersi, sporgersi, e
obbligatorio mantenere un comportamento corretto. E vietato scendere dagli
idroscivoli indossando occhiali o monili di qualsiasi tipo. Durante l’uso degli
idroscivoli bisogna rispettare rigorosamente le disposizioni degli assistenti bagnanti,
in particolare:
1.partire al via degli assistenti
2.non assumere posizioni ritenute pericolose durante la discesa
3.allontanarsi velocemente dalla zona di entrata vasca
L’Infermeria, con assistenza medica, funziona durante l’orario del parco acquatico
solo per interventi di primo soccorso L’accesso agli idroscivoli per i bambini con eta
inferiore ai 12 anni e consentito solo con autorizzazione firmata da un genitore o un
accompagnatore responsabile (l’autorizzazione e valevole per tutta la stagione). I
signori genitori o gli accompagnatori maggiorenni devono recarsi presso la cassa o
info point al fine di compilare l’autorizzazione, dove verranno illustrate anche le
norme di comportamento e le indicazioni su come scivolare in tutta sicurezza.
Non e compito del personale del parco controllare l’accesso agli scivoli delle persone
non autorizzate, pertanto si declinano responsabilita in tal senso.
Coloro che fossero trovati a trasgredire le seguenti norme, saranno allontanati
dall’impianto.

Servizi Clienti
La Direzione non risponde degli oggetti lasciati incustoditi all’interno dell’impianto.
Gli armadietti sono a disposizione dei clienti, fino a d esaurimento con una cauzione
di €5 previo ritiro della chiave (e con documento) presso la biglietteria, essa va
custodita a cura dell’utente e restituita al momento dell’uscita, lo smarrimento
comporta un’ammenda di € 5.
Le docce acqua calda funzionano esclusivamente con monete da € 0.50. Le docce sul
piano vasca non possono essere utilizzate per la pulizia personale (NO SHAMPOONO BAGNOSCHIUMA). Il pic-nic e consentito solo nella pineta, dove e
severamente proibito accendere fuochi. Nella piazzetta-bar, sotto la tensostruttura,
non e obbligatoria la consumazione.
E' vietato introdurre oggetti di vetro sul solarium.
La Direzione si riserva di apportare eventuali modifiche al presente regolamento.

