
REGOLAMENTO  
DEL CENTRO 

 
 
 

 
- All’interno del centro è vietato correre, rincorrersi, spingersi, schiamazzare e 
   recare disturbo ai frequentatori anche con gesti e parole 
- L’ingresso al centro può essere interdetto a persone che si presentino in stato 
   di ebrezza che presentino malattie cutanee o inaccettabili condizioni igieniche 
- E’ vietato asportare dal bar o utilizzare al di fuori di esso bicchieri o bottiglie di 
   vetro. E’ vietato introdurre attrezzature da pic-nic, quali tavoli, sedie, sdraio e  
   ombrelloni 
- E’ vietato giocare a palla, tamburello o similari nelle zone non ad esso adibite 
- Animali di qualunque specie e taglia non sono ammessi 
- La custodia di oggetti, beni e denaro è affidata agli utenti. La direzione non 
   risponde di eventuali furti 
- I trasgressori possono essere allontanati dal centro e non più riammessi 
- In qualsiasi momento saranno allontanati gli ospiti che mantengono un 
   comportamento scorretto sia in vasca che fuori e non avranno diritto al   
   rimborso del biglietto d’accesso 
- La direzione si riserva il diritto rifiutare l’accesso alle piscine, anche se in 
   possesso di abbonamento o similare, a coloro che turbino la tranquillità e il  
   decoro dell’ambiente, a suo insindacabile giudizio o su segnalazione del  
   personale di servizio 
- La direzione declina ogni responsabilità per incidenti o danni alle persone o a 
  cose accaduti nelle piscine provocati dall’imprudenza degli ospiti 
- Acquistando il biglietto d’ingresso si intende accettato in toto il regolamento  
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REGOLAMENTO  
AREA SCIVOLI 

 
 
1) L’accesso agli scivoli è consentito unicamente alle persone che non presentino 
anomalie o menomazioni fisiche e psicologiche tali da pregiudicare l’efficienza 
necessaria a compiere le discese ed allontanarsi rapidamente dopo l’arrivo. Sarà facoltà 
dell’assistente bagnanti  impedire l’accesso a persone che, prima, durante o dopo la 
discesa creino situazioni di pericolo per se o per gli altri. 
 
2). Limitazioni d’età 
 - Scivolo area bambini:  solo inferiore a 8 anni 
 - Scivolo rosso (kamicaze): solo maggiori 12 anni 
 - Scivolo giallo (toboga):  anche minori di 12anni,solo se accompagnati 
 - Scivolo azzurro (foam):  da un genitore o chi per esso,e tenuto in grembo 
 - Idrotubo:    in posizione seduta o rivolta alla discesa.  
      L’accompagnatore è comunque responsabile 
      di qualunque danno arrecato al  bambino. 
 
3) La partenza dagli scivoli deve avvenire: 
 - singolarmente 
 - in posizione seduta, composta, con la fronte rivolta verso la discesa 
 
4) Dopo l’arrivo è obbligo sgombrare subito la vasca 
 
5) E’ assolutamente vietato: 
- Scendere in coppia o in gruppo, allacciati o anche a breve distanza 
- Affrontare la discesa in piedi, carponi, in ginocchio, col dorso o in altre posizioni 
  scomposte 
- Rallentare, fermarsi, sporgersi, saltare, girarsi o porre le mani sui bordi durante la 
  discesa 
-Partire prima dell’avvenuto arrivo e sgombero vasca di chi precede o comunque senza   
   il consenso del personale di sorveglianza eventualmente presente 
- Portare con se o indossare alcun oggetto durante la discesa, compresi: collane, 
   bracciali, spille, fermacapelli, orecchini e occhiali 
- scendere con tappeti, tavolette, canotti, o salvagente 
- Attraversare, nuotare o sostare in ogni modo nelle vasche o nell’area di arrivo degli 
   scivoli 
La direzione declina ogni responsabilità per danni riportati a se o agli altri dovuti al 
mancato  rispetto delle norme comportamentali indicate 
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REGOLAMENTO 
 AREA PISCINA 

(profondità da 0 a 200 cm) 
 

1) L’area delimitata della piscina è accessibile solo attraverso gli appositi varchi 
muniti di lavapiedi e doccia 
 
 
2) Nell’interesse dell’igiene personale, gli utenti sono tenuti a: 
- non consumare cibi e bevande sia in vasca che sui bordi della piscina 
- non fumare 
- utilizzare esclusivamente ciabatte e zoccoli 
- non accedere alla vasca con il corpo cosparso di sapone, creme, oli o emulsioni 
   abbronzanti, se non dopo aver fatto la doccia 
- prima di accedere alle vasche, cambiarsi gli indumenti con i quali si è arrivati al 
  parco acquatico indossando il costume direttamente nel parco 
 
 
3) Per la sicurezza di tutti è inoltre vietato: 
- tuffarsi in ogni modo 
- tenere comportamenti, che possono arrecare danni a persone o cose. La 
   direzione declina qualsiasi responsabilità da suddetti comportamenti 
- oltrepassare la corda con le boe della vasca onde 
- l’accesso alla vasca ai minori di 12 anni durante lo svolgimento del moto 
   ondoso, se  non accompagnati da un genitore o chi per esso, il quale sarà  
   comunque il responsabile di tutti i danni arrecati al bambino 
- correre e spingersi lungo i bordi della piscina, tuffarsi, spingersi e saltare in 
   acqua dai bordi, immergersi in apnea  
- sostare nella zona di arrivo degli scivoli 
- sostare in modo da intralciare gli accessi alla vasca e a gli scivoli 
- giocare a palla 
- simulare annegamento o malore in acqua, pena allontanamento 
- lasciare vagabondare i bambini sotto i 12 anni senza la super visione di un 
  genitore o chi per esso. La direzione declina  eventuali danni, dovuti alla  
  mancanza di custodia 
 
            
 
           LA DIREZIONE 



 

REGOLAMENTO 
 
 

 
 
E’ SEVERAMENTE VIETATO 
 
- Alzarsi in piedi durante la discesa 
- Scendere in posizione supina o prona con la testa in avanti 
- Accentuare il salto sui dossi delle piste 
- Nuotare o sostare in piscina in prossimità degli scivoli 
- Oltrepassare la corda con le boe nella piscina delle onde 
- Accedere agli scivoli per bambini se si è di età superiore a 8anni 
- Portarsi nell’acqua alta durante il moto ondoso, se non si sa nuotare o si 
   nuota a fatica 
 
 
 

E’ OBBLIGATORIO 
 
- indossare costumi contenitivi per bambini di età inferiore ai 3 anni e 
   utenti incontinenti 
- aspettare che piste e vasche siano libere prima di scendere 
- Sgombrare immediatamente la vasca dopo la discesa 
- Scendere uno alla volta, aspettando il proprio turno di partenza 
- Restare seduti durante la discesa 
- Essere accompagnati da un adulto fino alla partenza e protetti all’arrivo 
   se si è di inferiore ai 10 anni 
- Se si è di età inferiore a12 anni, occorre sempre essere accompagnati da un 
genitore o chi per esso per tutta la struttura, in modo particolare se si vuole 
accedere alla piscina delle onde, quando il moto ondoso è attivo 
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