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REGOLAMENTO PER CENTRI ESTIVI/ORATORI/GRUPPI 2022 
1. L’ingresso del parco si trova sul retro del centro sportivo; all’arrivo il capogruppo 

provvederà ad avvisare la segreteria della propria presenza e tutti i componenti del gruppo 

dovranno recarsi all’ingresso preposto. I ragazzi che fanno parte di un 

gruppo/oratorio/centro estivo devono sempre essere accompagnati da un proprio 

responsabile/assistente. Il pagamento dovrà essere effettuato dal capogruppo responsabile 

per la totalità dei partecipanti, la tariffa gruppi si applica a partire dalle 20 unità, e non 

potrà essere concessa ai singoli che si dovessero presentare successivamente in biglietteria. 

Si prega di avvisare gli addetti del parco nel caso in cui siano presenti nel gruppo disabili 

non autosufficienti. Gli accompagnatori di persone diversamente abili sono pregati di 

rivolgersi al personale del parco prima di accedere alle attrazioni con i suddetti. 

2. Ad ogni gruppo, in base al numero dei partecipanti, verrà riservato uno spazio con 

ombrelloni, che fungerà da punto di ritrovo. Invitiamo i capigruppo ad accordarsi con i 

responsabili del parco per far chiamare i ragazzi con l’altoparlante per l’uscita dalle vasche. 

3. Alcune attrazioni sono soggette ad un proprio regolamento che ne può limitare l’utilizzo in 

funzione dell’altezza, dell’età, delle condizioni fisiche e/o di salute. Si ricorda che lo 

scivolo Blu Hole e lo scivolo giallo Kamikaze possono utilizzati dal 1.40 mt. di altezza, 

mentre lo scivolo bianco Kamikaze Drop dal 1.30 mt. di altezza. Invitiamo i ragazzi a 

misurarsi prima di salire le scale degli scivoli. 

4.  Nel corso della stagione estiva è consentito esclusivamente l’utilizzo delle sole piscine 

esterne, non è possibile accedere alla struttura interna né per l’uso delle vasche 

coperte, né per l’uso degli spogliatoi. 

5. E’ obbligatorio l’uso della cuffia in tutte le vasche per tutti gli utenti (bambini dai 10 

mesi). La cuffia può anche essere acquistata presso la biglietteria del parco e/o presso il bar 

esterno al costo di €3.00. 

6. E’ obbligatorio il passaggio nelle vaschette lava piedi. Non è consentito scavalcarle. Non è 

consentito tuffarsi dai bordi di tutte le vasche. 

7.  E’ tassativamente vietato l’uso della maschera; è vietato scivolare con gli occhialini; è 

vietato bagnarsi e scivolare con occhiali da vista o da sole. L’utilizzo dei braccioli sugli 

scivoli da parte dei bambini più piccoli va concordato con il responsabile del parco. 

8. Non è consentito introdurre nel parco proprie sedie o brandine pieghevoli. 

9. Non è consentito l’uso di palloni, frisbee, palline, boomerang, giocattoli, giocattoli 

galleggianti e similari nelle piscine. L’uso del pallone nelle aree verdi del parco è da 

concordare con il responsabile del parco. 

10. All’interno del parco è consentito consumare propri cibi e/o bevande. E’ comunque 

assolutamente vietato introdurre bottiglie in vetro, lattine e/o materiale che possa essere 

pericoloso per se stessi e gli altri utenti. Si prega inoltre di rispettare lo smaltimento 

differenziato dei rifiuti utilizzando gli appositi bidoni. 

11. In caso di temporale è obbligatorio uscire dall’acqua.   LA DIREZIONE 
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