REGOLAMENTO
REGOLAMENTO GENERALE DEL PARCO
1. L’ingresso a Acquatica Park è a pagamento ed è consentito ai
soli possessori di regolare titolo di ingresso. Il biglietto deve essere
conservato durante l’intera permanenza al Parco e va esibito in
caso di controlli da parte del personale addetto. Il Gentile Ospite
sprovvisto può anche essere allontanato dal Parco.
2. Alcune attrazioni sono soggette ad un proprio regolamento
che può limitare l’accesso in funzione dell’altezza, dell’età, delle
condizioni fisiche e/o di salute. Le norme da rispettare vanno sempre
verificate all’accesso di ciascuna attrazione.
3. L’accesso ad alcune attrazioni particolari può venire vietato 30
minuti prima dell’orario di chiusura del parco per consentire lo
smaltimento delle code entro l’orario di chiusura stesso.
4. I Gentili Ospiti sono invitati a comportarsi secondo le regole della
buona educazione e del rispetto reciproco.
5. Non è consentito calpestare o danneggiare piante e fiori.
6. Non è consentito entrare in settori riservati al personale del Parco.
7. Non è consentito fumare sui piani vasca, sulle attrazioni, e nelle
loro adiacenze.
8. Non è consentito consumare cibi e bevande sui piani vasca, sulle
attrazioni e nelle loro adiacenze.
9. Non è consentito l’ingresso agli animali. Non è altresì consentito
l’ingresso con biciclette,skateboard, pattini, monopattini, etc.
10. Non è consentito accendere fuochi, utilizzare barbeque, gettare
carte e rifiuti fuori dagli appositi cestini, introdurre bottiglie ed altri
contenitori di vetro.
11. Non è consentito entrare con armi, coltelli, bastoni o strumenti
considerati contundenti.
12. Per circolare all’interno del Parco a tutti i Gentili Ospiti è richiesto
un abbigliamento rispettoso della sensibilità e del pudore dei minori.
Non è consentito circolare all’interno dei bar e nelle loro adiacenze
in topless. Un pareo o una maglietta sono consigliabili.
13. Non sono consentite le risse, il vandalismo, il vilipendio, la
molestia, l’assunzione di stupefacenti, l’ubriachezza, i comizi e
quant’altro non conforme ai regolamenti di pubblica sicurezza. Ai
Gentili Ospiti non è inoltre consentita alcun tipo attività di vendita sia
all’interno del Parco che nell’area dei parcheggi.
14. La direzione del Parco non risponde di scippi, borseggi,
danneggiamenti alle cose personali all’interno del Parco. È
consigliabile non lasciare incustoditi zaini, borse e altri oggetti di
valore. Il Parco non risponde di eventuali danneggiamenti arrecati da
terzi ai veicoli in sosta nell’area parcheggi, né del furto degli accessori
o di oggetti in essi contenuti.
15. L’azienda utilizza sistemi di videosorveglianza in alcune aree del
Parco al solo fine di garantire la sicurezza, di salvaguardare il proprio
patrimonio e di prevenire atti illeciti. Le immagini sono visionate
esclusivamente dagli addetti alla sorveglianza e sono consultabili
solo dal personale incaricato, dall’autorità giudiziaria o di polizia.
Inoltre in alcune attrazioni vengono effettuate riprese fotografiche
allo scopo di porre in vendita foto ricordo della giornata, o pubblicate
sulla nostra pagina Facebook o sito www.acquaticapark.it.
16. I trasgressori potranno essere allontanati dal parco, fermo
restando il diritto della Direzione, per i casi più gravi, di denuncia alle
pubbliche autorità.
AVVERTENZE
• Per garantire il Vostro benessere e la Vostra sicurezza, Vi chiediamo
di rispettare il Regolamento Generale del Parco, disponibile alle
Casse e presso l’Ufficio Informazioni, e di attenervi alle istruzioni del
personale di Acquatica Park. Ciascun Collaboratore del Parco può
in qualsiasi momento intervenire e richiamare chi non si attiene al
regolamento.
• Le piscine e gli scivoli di questo Parco sono stati progettati e
realizzati allo scopo di garantire la massima sicurezza a chiunque ne
usufruisca, bambini o adulti. Vi consigliamo di rispettare le norme e
le avvertenze poste in prossimità di ogni accesso. I bambini devono
essere costantemente sorvegliati. Acquatica Park non si assume
alcuna responsabilità per i minori non accompagnati presenti nel
Parco.
• L’uso delle attrazioni e delle strutture del Parco in generale
presuppone la conoscenza e l’accettazione del regolamento delle
medesime così come del presente Regolamento Generale.
• In caso di incidenti, malori,smarrimenti, etc., Vi consigliamo di
rivolgervi al personale del Parco, o presso l’Ufficio Informazioni.
• Gli accompagnatori dei gentili Ospiti Diversamente Abili sono
pregati di rivolgersi all’ufficio informazioni del Parco prima di
accedere alle attrazioni con i suddetti.

• I gentili Visitatori dovrebbero informarsi prima di acquistare il
titolo di accesso su eventuali problematiche legate all’afflusso o a
condizioni climatiche o tecniche che potrebbero limitare l’uso delle
attrazioni e la fruizione generale del Parco e dei servizi.
• VIETATO INTRODURRE OGGETTI IN VETRO
NORME IGIENICO-SANITARIE
• L’accesso ai piani vasca e alle attrazioni non è consentito ai Gentili
Ospiti affetti da malattie della pelle, infettive o contagiose oppure
con ferite non completamente rimarginate, così come a persone
con bende o cerotti.
• Ai Gentili Ospiti più piccoli è fatto obbligo l’uso del pannolino
apposito per il bagno, o il costume igienico impermeabile.
• Scarpe e scarpette differenti da ciabatte, infradito gommate e
similari non sono ammesse nel piano vasca e nelle docce.
• Prima del bagno è fatto obbligo fare la doccia. Dopo, è consigliabile.
• Non è consentito immergersi in acqua se una o più parti del corpo
sono cosparse in maniera evidente di oli, creme, cosmetici o altre
sostanze che potrebbero alterare l’equilibrio dell’acqua delle piscine.
• Nelle docce, nei servizi NON è consentita qualsiasi operazione di
toilette personale (rasatura, depilazione,tintura, peeling, etc.).
• Non è consentito fare il bagno con un abbigliamento diverso
da quello tradizionale comunemente utilizzato per la pratica del
nuoto (costumi da bagno e burkini realizzati con materiale idoneo
all’acqua). Non è altresì consentito fare il bagno, prendere il sole e
girare
all’interno del Parco completamente nudi.
NORME DI SICUREZZA
• Non è consentita la pratica dell’apnea in qualsiasi forma.
• Non è consentito tuffarsi dai bordi di tutte le vasche.
• Non è consentito l’uso degli scivoli in modalità diverse da quelle
indicate dai singoli regolamenti apposti all’ingresso di ogni struttura.
Scendere dagli scivoli in piedi, in ginocchio, di testa, facendo
evoluzioni oltre a non essere consentito è anche altamente
pericoloso.
• Non è consentito correre su tutta la superficie, spingere in acqua
altri bagnanti e praticare giochi o azioni violente che potrebbero
causare danni od inconvenienti alle persone o alle cose.
• Non è consentito l’uso di boccagli, maschere, pinne, palette per le
mani. Può essere consentito l’uso dei medesimi previa autorizzazione
di un Collaboratore del Parco, solamente nella Piscina Nuoto e
comunque sempre in modo tale da non arrecare danni agli altri
utenti nell’eventualità del contatto diretto.
• Non è consentito l’uso di palloni, frisbee, palline, boomerang e
similari nelle piscine così come sulle altre strutture. Può essere
consentito l’uso dei medesimi in zone predisposte o dedicate al
gioco previa autorizzazione di un Collaboratore del Parco.
• L’uso di apparecchiature elettriche (walkman, lettori CD, lettori
MP3, etc.) in prossimità delle piscine e delle altre attrazioni oltre a
non essere consentito è anche altamente pericoloso.
• In caso di temporale è fatto obbligatorio uscire dall’acqua.
NOTE
• Il biglietto è personale e non cedibile. Una volta vidimato all’ingresso,
non può più essere rimborsato in nessun caso.
• In caso di manutenzione, maltempo e di eventi imprevedibili
che comportino la chiusura anticipata del Parco o il mancato
funzionamento delle attrazioni, anche parziale, non è previsto il
rimborso del biglietto, parziale o totale, né la convalida dello stesso
per altra data.
• È consentito uscire dal Parco e rientrare nella stessa giornata
apponendo il timbro sulla mano (presso l’ingresso del Parco). In
mancanza di timbro, l’accesso non è più consentito.
• È facoltà della Direzione sospendere l’entrata dei Gentili Ospiti in
caso di sovraffollamento del Parco.
• la Direzione di Acquatica Park si riserva la facoltà di modificare
senza preavviso il calendario di apertura, gli orari e le tariffe.

