REGOLAMENTO

L'entrata alle installazioni è soggetta alla capienza.
La direzione del parco si riserva il diritto di ammissione, vietando l'ingresso a persone in stato di alterazione o di
ebrezza, così come quello di allontanare gli utenti il cui comportamento non sia corretto o conforme alle regole in
vigore.
L’utente che viene al parco a godere del suo tempo libero dovrà:
trovarsi in normali condizioni psicofisiche;
seguire le regole di corretto uso delle installazioni;
attenersi alle istruzioni impartite attraverso il regolamento generale e quello specifico delle singole attrazioni, i cartelli
indicatori, la megafonia ed il personale della struttura.
REGOLE DI CARATTERE GENERALE
1) Soggetti ammessi alla frequentazione della struttura ed all’uso della generalità dei servizi.
1.1 Gli abbonati in regola con il pagamento della quota per il periodo acquistato, muniti di tessera di riconoscimento
personale.
1.2 I Frequentatori giornalieri che abbiano pagato il biglietto diario di ingresso.
1.3 I partecipanti ad eventi sportivi/ludici organizzati o autorizzati dalla direzione con i limiti da quest'ultima fissati.
2) Soggetti ammessi alla frequentazione di singole attrazioni.
2.1) I soggetti che abbiano noleggiato impianti della struttura, limitatamente all'impianto noleggiato.
2.2) I soggetti che frequentino corsi o attività organizzati dalla direzione, limitatamente al tempo di svolgimento
dell'attività.
3) Soggetti ammessi alla frequentazione dei Bar, del Ristorante- Pizzeria Sax- del locale serale Lancas, del parco
giochi Purabilandia.
3.1) Utenti della struttura sportiva ricreativa
3.2) Pubblico indiscriminato.
4) Abbonamenti stagionali ed ingressi a giornata.
4.1) Abbonamento Stagionale. L'abbonamento stagionale da diritto di accesso al Centro Sportivo-Ricreativo dal 1
Giugno al 30 Settembre.
L'abbonamento si acquista in segreteria, all'ingresso della struttura bar\ristorante.
Per acquistare l'abbonamento stagionale occorre compilare l'apposito modulo, consegnarlo sottoscritto in segreteria con
copia del documento di identità e codice fiscale ed effettuare il pagamento del relativo prezzo.
Ad ogni abbonato stagionale viene rilasciata tessera nominativa di riconoscimento completa di fotografia.
La tessera è personale e non cedibile, neppure a familiari e deve essere sempre portata con sè all'atto dell'accesso alla
struttura; deve essere mostrata all'ingresso ed esibita a richiesta del personale di controllo.
a) Servizi gratuiti compresi nell'abbonamento:
uso delle piscine;

uso del campo da Beach Volley
uso del campo da Basket
uso del Campo da Calcetto all'aperto
uso della Palestra open air
uso del parco
uso del Ping Pong
Accesso al parco Gonfiabili
b) Servizi a pagamento non compresi nell'abbonamento:
Armadietti Spogliatoio
Campo da Tennis Coperto
Campo da Tennis Scoperto
Campo da Calcetto Coperto
Lettini
Sdraio
Tavoli parco

4.2) Ingresso Diario. L'ingresso diario vale per la singola giornata per cui è stato acquistato ed è personale e non
cedibile.
Il biglietto si acquista all'ingresso del parco, in fianco al bar Chiringuito. Il biglietto deve essere conservato per la
giornata ed esibito a richiesta del personale di controllo.
a) Servizi gratuiti compresi nel biglietto d'ingresso:
uso delle piscine;
uso del campo da Beach Volley
uso del campo da Basket
uso del Campo da Calcetto all'aperto
uso della Palestra open air
uso del parco
uso del Ping Pong
accesso al parco Gonfiabili
b) Servizi a pagamento non compresi nel biglietto.
Armadietti Spogliatoio
Campo da Tennis Coperto
Campo da Tennis Scoperto
Campo da Calcetto Coperto
Lettini
Sdraio
Tavoli parco

5) Noleggio armadietti, lettini, sdraio, tavoli con ombrellone e sedie.
Sino ad esaurimento è possibile noleggiare per la stagione o giornalmente:
5. 1) Armadietti.
Gli armadietti, sino ad esaurimento, possono essere noleggiati per la stagione o per la giornata. Il noleggio stagionale si
effettua in segreteria, contestualmente all'abbonamento stagionale. Il noleggio diario si effettua alla cassa di ingresso
alla struttura in fianco al bar Chiringuito.
Nel noleggio a giornata viene richiesto deposito cauzionale di € 10 a garanzia della restituzione della chiave. Gli
armadietti noleggiati a giornata devono essere liberati entro l'ora di chiusura del parco. Gli armadietti noleggiati a

stagione devono essere liberati alla chiusura della stagione.

Il personale addetto provvederà a ritirare

quanto

indebitamente lasciato negli armadietti oltre i suddetti termini temporali. I beni verranno conservati in segreteria per il
termine di 30 giorni e successivamente donati in beneficenza.
E' vietato lasciare negli armadietti materiale pericoloso così come denaro o preziosi. La società Bluriver s.r.l. non
risponde di eventuali ammanchi dagli armadietti o furti e smarrimenti che avvengano nella struttura. Gli utenti sono
tenuti a custodire i propri averi con diligenza.
Eventuali beni rinvenuti nella struttura verranno conservati per 30 giorni in segreteria e successivamente a detto termine
donati in beneficenza.
5. 2) Lettini.
I lettini, sino ad esaurimento, possono essere noleggiati per la stagione o per la giornata. I lettini presenti sul solarium
della piscina grande non possono assolutamente essere spostati nel parco, così come quelli presenti nel parco non
possono assolutamente essere spostati sul solarium della piscina grande. Chi effettua il noleggio del lettino nel parco
può posizionarlo, all'interno del parco, dove preferisce purchè in una zona libera da altri utenti. I lettini sul solarium
invece devono mantenere la propria posizione. Il noleggio stagionale dei lettini del solarium è limitato al 35% dei lettini
ivi presenti; il noleggio stagionale dei lettini del parco è limitato al 55% dei lettini ivi presenti. Il noleggio stagionale si
effettua in segreteria, contestualmente all'abbonamento stagionale. Il noleggio diario si effettua alla cassa di ingresso
alla struttura in fianco al bar Chiringuito. Per la consegna del lettino noleggiato occorre rivolgersi ai bagnini,
rispettivamente della piscina grande per quanto riguarda i lettini del solarium, della piscina piccola, per quanto riguarda
i lettini del parco.

5.3) Sdraio.
Le sdraio, sino ad esaurimento, possono essere noleggiate per la stagione o per la giornata. Le sdraio presenti sul
solarium della piscina grande non possono assolutamente essere spostate nel parco, così come quelle presenti nel parco
non possono assolutamente essere spostate sul solarium della piscina grande. Chi effettua il noleggio della sdraio nel
parco può posizionarla, all'interno del parco, dove preferisce purchè in una zona libera da altri utenti. Le sdraio sul
solarium invece devono mantenere la propria posizione. Il noleggio stagionale delle sdraio del solarium è limitato al
20% delle sdraio presenti ; il noleggio stagionale delle sdraio del parco è limitato al 40% delle sdraio presenti. Il
noleggio stagionale si effettua in segreteria, contestualmente all'abbonamento stagionale. Il noleggio diario si effettua
alla cassa di ingresso alla struttura in fianco al bar Chiringuito. Per la consegna della sdraio noleggiata occorre
rivolgersi ai bagnini, rispettivamente della piscina grande per quanto riguarda le sdraio del solarium e della piscina
piccola, per quanto riguarda le sdraio del parco.

5.4) Tavolo con sedie.
I tavoli, sino ad esaurimento, possono essere noleggiati per la stagione o per la giornata. Chi effettua il noleggio del
tavolo può richiedere, compatibilmente con la disponibilità, di averlo posizionato in un dato punto del parco. Al
noleggio stagionale è riservato il 70% dei tavoli presenti nel parco. Il noleggio stagionale si effettua in segreteria,
contestualmente all'abbonamento stagionale. Il noleggio diario si effettua alla cassa di ingresso alla struttura in fianco al
bar Chiringuito. Per la consegna del tavolo noleggiato occorre rivolgersi ai bagnini.

5.5) Ombrelloni.
Gli ombrelloni presenti sul solarium della piscina grande non possono essere spostati dalla loro collocazione.
Sino ad esaurimento è consentito agli utenti diari di richiedere l'assegnazione per la giornata di un ombrellone da
posizionare a propria cura nel parco. L'assegnazione dell'ombrellone è gratuita. L'ombrellone va restituito a fine
giornata, consegnandolo ad uno dei bagnini.
6) Orari.
Gli orari di apertura del Centro Sportivo Ricreativo sono fissati dalla direzione. È vietato intrattenersi nella struttura
oltre l’orario di apertura. Il parco apre giornalmente dal Lunedì alla Domenica alle 9,00 e chuide alle 20,00 dal 1
Giugno al 15 Settembre. Dal 15 Settembre al 30 Settembre apre giornalmente dal Lunedì alla Domenica dalle 10,30 alle
19,00. La Direzione si riserva facoltà di modificare gli orari di operatività del Centro, garantendone l'apertura nel
periodo 1 Giugno\15 Settembre di un tempo minimo giornaliero di 10 ore salvo cause di forza maggiore ( quali ad
esempio avverse condizioni climatiche)
Gli orari delle singole installazioni sono indicati negli specifici regolamenti e\o affissi sulle stesse.
Gli orari di operatività della struttura e delle sue varie componenti verrà reso noto anche mediante pubblicazione sul sito
internet.
7) Parcheggio.
Automezzi, motocicli e biciclette dovranno essere ordinatamente parcheggiati solo negli spazi predisposti, accedendovi
a passo d’uomo. Il parcheggio è riservato ai soli utenti nelle ore di apertura della struttura.
Il parcheggio è gratuito ed incustodito sicché la Direzione invita gli utenti a non lasciare valori nelle autovetture e
declina ogni responsabilità per furti e danni.

8) Servizi medici.
L'utente ha diritto di usufruire del servizio di infermeria del parco in caso di infortunio o malessere. La direzione
provvederà ad allertare il servizio sanitario nazionale d'urgenza qualora, a suo insindacabile giudizio, lo ritenga
necessario o semplicemente opportuno.
9) Accesso al centro dei cani.

È vietato introdurre animali che non siano tenuti al guinzaglio; i proprietari degli animali sono tenuti a pulire i loro
escrementi. In difetto sarà loro precluso introdurre al Centro il proprio animale. La Direzione potrà interdire l’accesso
al Centro degli animali che si rivelino molesti o sgraditi all’utenza. L’accesso degli animali è comunque limitato alla
zona bar ed al recinto dedicato in prossimità del parco gonfiabili.

10) Prescrizioni.
Il comportamento degli utenti deve essere improntato alla creazione di un ambiente sereno, decoroso e pulito facendo
particolare attenzione ai rifiuti che dovranno essere collocati negli appositi contenitori, sia che ci si trovi all’interno del
perimetro del Centro sia che ci si trovi sui campi da gioco. I genitori rispondono del corretto comportamento dei figli
minori.
Ogni utente è tenuto a rispettare i Regolamenti ed a segnalare alla direzione l’infrazione di altri utenti, intervenendo
direttamente solo qualora l’urgenza e la gravità dell’infrazione lo richiedano.
Gli utenti eviteranno ogni tipo di discussione con il personale di servizio. Eventuali reclami ed osservazioni vanno
inoltrati alla Direzione.

11) Divieti.
È vietato spostare dalle aree pertinenziali dei bar tavolini, sedie e gli arredi in genere.
E' vietato il gioco delle carte all'interno del bar ristorante-pizzeria e nelle aree pertinenziali ai bar, dove è possibile

sostare solo per consumare alimenti e bevande ivi acquistate.
È vietato l’utilizzo di bicchieri e recipienti in vetro al di fuori delle zone bar.
E' vietato ascoltare radio ed altri apparecchi musicali senza l’utilizzo di auricolari.
E' vietato l’accesso a torso nudo, in costume e con pantaloncini bagnati nel Bar-Ristorante-Pizzeria ed in Segreteria ,
fatta eccezione per il bar Chiringuito del parco.
E' vietato camminare scalzi.
E' vietato fumare in tutti i locali chiusi ( bar- ristorante- palestre-spogliatoi) e sul Solarium della Piscina grande. E'
consentito fumare all’aperto rigorosamente servendosi dei posaceneri.
È vietata l’introduzione di attrezzature private da spiaggia, comprese vele ombreggianti.
È vietato l’uso di bombole gas o altre sostanze infiammabili.
E' vietato allestire barbeque.
E' vietata l’affissione di pubblicità, manifesti, cartelli, comunicazioni di qualsiasi genere senza il preventivo consenso
della Direzione.
E' vietato il gioco del calcio o della pallavolo in aree diverse da quelle preposte.

12) Sanzioni.
La Direzione esercita la potestà disciplinare e sanzionatoria.
A chiunque versi in stato di morosità sarà impedito l'accesso al Centro.
Chiunque, maggiorenne o minorenne, contravvenga ai regolamenti o comprometta il buon andamento o il decoro del
Centro o produca nocumento al Centro o agli altri utenti verrà allontanato immediatamente.
In relazione alla gravità del comportamento l'accesso gli potrà essere negato in via temporanea o permanente. In nessun
caso il contravventore avrà diritto a riduzione del prezzo o suo rimborso,
Nel caso l’utente abbia causato danno alla struttura e/o sua attrezzatura sarà tenuto al risarcimento danni, con
sospensione dalla frequenza fino ad avvenuto ristoro.

13) Minorenni.
I minorenni accedono alla struttura sotto la diretta custodia e responsabilità dei loro genitori o di chi ne fa le veci.
I bambini di età inferiore a 12 anni possono accedere ai campi da gioco o alle piscine solo se accompagnati da un
adulto.
14) Limitazioni.
La Direzione può riservare l’uso di uno o più campi o piscine per gare, allenamenti, eventi o corsi.
La Direzione ha facoltà in qualsiasi momento di sospendere l’uso dei campi o delle piscine per impraticabilità o
manutenzione.
Qualsiasi disguido, disservizio o interruzione di attività, dovuto a cause di forza maggiore, non potrà dar adito a
richieste
di
qualsiasi
tipo
di
rimborsi,
anche
parziali.

14) Responsabilità.
L'uso dell'impianto ricreativo- sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e
pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico della
società, salvo per vizi imputabili alla struttura dell'impianto.

La Direzione declina ogni responsabilità per incidenti o danni a persone o a cose provocati dall'imprudenza degli utenti.
La società non fornisce il servizio di deposito valori e o di custodia di quanto introdotto nella struttura e sue pertinenze.
La società non risponde dei beni personali della Clientela lasciati incustoditi nei locali o pertinenze (ad esempio parco o
parcheggio) della struttura. È vivamente sconsigliato ai clienti di lasciare incustoditi negli spogliatoi e comunque
nell’area
di
proprietà
denaro
ed
oggetti
di
valore.
La società non è responsabile degli indumenti, oggetti o valori lasciati negli impianti, anche se eventualmente contenuti
negli armadietti noleggiati. Il materiale rinvenuto, viene conservato per un tempo massimo di 30 giorni dal personale
dell'impianto, presso il locale segreteria. Ove non reclamati entro 30 giorni i beni rinvenuti all’interno dell’area della
struttura verranno mandati al macero o donati in beneficenza.

I

