REGOLAMENTO
PARCO ACQUATICO
Gli orari d’apertura del parco acquatico e i prezzi sono disponibili presso la segreteria del centro e consultabili sul sito www.aqvaclvb.it Il biglietto d’ingresso numerato deve essere conservato per tutta la permanenza
nel parco acquatico e dovrà essere esibito a richiesta agli incaricati al controllo. Qualora il biglietto venisse
smarrito, gli incaricati al controllo possono richiederne il nuovo pagamento.
I ragazzi di età inferiore a 12 anni non potranno accedere al parco se non accompagnati da persone
maggiorenni, paganti, che se ne assumono la responsabilità. E’ obbligatorio per i bambini fino a 3 anni
(inclusi) indossare il costume contenitivo e pannolino da piscina, disponibili anche presso la Reception.
E’ vietato l’accesso a qualsiasi animale. E’ vietato accedere, per motivi di sicurezza, con stoviglie, bicchieri,
bottiglie e similari di vetro o ceramica. E’ vietato introdurre in tutte le piscine e nel parco oggetti di vetro.
Nelle vasche non è ammesso l’uso di occhiali da vista o da sole, indossare collane e/o orologi.
Gli occhialini da nuoto devono avere lenti in materiale infrangibile. E’ vietato l’utilizzo sul piano vasca di
cellulari e qualsiasi apparecchiatura elettronica. Per accedere alle vasche è obbligatorio l’utilizzo del costume
e vietato l’uso di slip/boxer intimi sotto lo stesso.
E’ vietato correre sul piano vasca e in ogni locale del Club. E’ vietato sostare e circolare senza costume da
bagno. I bagnanti devono svestirsi e rivestirsi solamente nelle apposite cabine osservando scrupolosamente
ogni norma igienica. E’ vietato circolare sul piano vasca, negli spogliatoi e corridoi con scarpe comuni.
E’ obbligatorio l’uso di ciabatte di plastica o gomma. Le scarpe da ginnastica sono consentite solo al
personale in servizio o ai soggetti autorizzati dalla Direzione. E’ obbligatorio accedere al piano vasca solo
dopo aver effettuato la doccia. E’ obbligatorio l’uso della cuffia. E’ vietato tuffarsi. E’ vietato l’accesso alla
zona idromassaggio ai minori di anni 12 se non accompagnati da una persona maggiorenne che se ne
assume piena responsabilità.
E’ proibito giocare a palla, schiamazzare, correre, spingere altre persone in acqua e non, disturbare il
pubblico in qualsiasi modo. E’ vietato sputare, orinare e defecare nell’acqua della vasca, nonché
commettere altre azioni simili. In caso di palese necessità, la Direzione può a suo insindacabile giudizio,
chiudere le vasche per provvedere al risanamento degli ambienti stessi. In questo caso nulla è dovuto in
forma di risarcimento agli utenti.
E’ vietato entrare in vasca con creme abbronzanti e protettive senza aver effettuato l’apposita doccia
saponata. E’ vietato il passaggio dal prato al piano vasca senza essere passati nell’apposita vasca lavapiedi.
Per l’uso dei lettini prendisole gli utenti, previo pagamento presso la reception, possono rivolgersi al
personale di servizio che li fornisce fino ad esaurimento, senza priorità. Gli utenti e tesserati rispondono
direttamente di eventuali danni.
E’ vietato introdurre sdraio, lettini, sedie ed ombrelloni dall’esterno. E’ vietato tuffarsi e correre.
L‘altezza della vasca varia da 0 a 1 , 20 mt.
L’ISCRIZIONE O ACCESSO SINGOLO IMPLICA L’ACCETTAZIONE DEL SUDDETTO REGOLAMENTO
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