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REGOLAMENTO INTERNO















Nel parco è consentito l’ingresso agli animali domestici purché siano a guinzaglio e i proprietari provvedano a
pulire i loro eventuali bisognini;
Si può usufruire delle attrazioni del parco richiedendo il badge alla cassa;
I bambini di età inferiore ai 12 anni devono essere accompagnati da un adulto all’interno del parco. I bambini di
età inferiore ai 7 anni devono essere sempre controllati da un adulto all’interno del parco;
Per garantire l’incolumità dei nostri ospiti alcune attrazioni possono essere oggetto di particolari restrizioni.
Attenersi dunque alle norme esposte per il parco;
I posti ai tavoli vengono assegnati all’atto della richiesta all’ingresso del parco e sono disponibili fino ad
esaurimento;
Il biglietto d’ingresso deve essere tenuto a disposizione del personale di controllo;
Nel parco è richiesto un atteggiamento di rispetto reciproco e delle attrezzature messe a disposizione, cercando di
avere un comportamento civile usando gli appositi contenitori dei rifiuti e tutte le altre norme del bon ton;
Il parco declina ogni responsabilità per incidenti o danni alle persone o alle cose causati dalla imprudenza e del
mancato rispetto delle norme di sicurezza del parco, inoltre non risponde di quanto lasciato o dimenticato
all’interno del parco;
La Direzione, allo scopo di garantire l’incolumità dei visitatori, potrà chiudere una o più attrazioni del Parco in
caso di necessità. Inoltre si riserva il diritto di limitare in qualsiasi momento ad un visitatore l’utilizzo degli scivoli
e delle altre attrazioni se ritiene che ciò possa essere pericoloso per la sua incolumità;
Nessun rimborso sarà dovuto in caso di avversità atmosferiche o mancanza di energia elettrica;
Nell’area pc-nic è vietato accendere, trasportare o lasciare incustodite fiamme libere;
All’interno del parco è fatto espressamente divieto di eccedere con qualsiasi tipo di bevanda alcolica.

GUIDA AL DIVERTIMENTO E SICUREZZA: “Norme di Sicurezza del Parco”
Le attrazioni del parco sono state progettate e realizzate allo scopo di garantire la massima sicurezza dei bambini. Si
prega quindi di attenersi alle norme del parco. Per ragioni di sicurezza è obbligatorio osservare scrupolosamente le
istruzioni del parco:




Non scendere dagli scivoli con oggetti preziosi che potrebbero essere perduti durante il percorso;
Uscire dagli impianti ed allontanarsi dagli alberi all’avvicinarsi di un temporale;
In caso di incendi, servirsi degli appositi estintori posizionati lungo tutto l’area.

Si consiglia di usare creme protettive per la pelle, allo scopo di difendersi dagli intensi raggi solari che generalmente
colpiscono l’area del Parco. È vietato inoltre:










Correre nel Parco;
Spingere altre persone;
Fare giochi pericolosi all’interno o all’esterno delle attrazioni;
Scivolare con la testa in giù;
Scivolare in piedi o in ginocchio;
Scivolare con orecchini, bracciali, collane, ecc.;
Scivolare indossando occhiali non legati al capo con un laccio di sicurezza;
Sostare sul percorso dello scivolo o nello spazio di arrivo;
Arrampicarsi sulle rocce del VENTUR RIVER.

