
REGOLAMENTO COMPLETO DI INGRESSO ALL’AREA
Dal 9 luglio al 14 agosto
Da lunedì a venerdì 16:00-20:00
Sabato e domenica 10:00-12:00/16:00-20:00
INGRESSO GRATUITO
a fronte di un acquisto effettuato all’interno del centro commerciale  

Consentito a tutti i clienti a partire da 140 cm con il braccio alzato  
e fino a 100 kg di peso
Accesso consentito esclusivamente nell’orario di apertura e con il presidio 
del personale incaricato della gestione dell’impianto e nel rispetto delle norme di 
sicurezza da parte di ogni fruitore. 
1. Attenersi esclusivamente alle regole comunicate da parte del gestore dell’impianto;
2. È obbligatorio compilare e sottoscrivere una liberatoria per accedere all’impianto;
3. L’uso dell’impianto è vietato:

- a persone di dimensioni corporee tali da non consentire l’applicazione delle
misure di sicurezza adottate;

- a persone portatrici di handicap fisici e psichici tali per cui non possano essere
utilizzati correttamente i dispositivi di sicurezza;

- a persone in stato di ebrezza o sotto l’effetto di stupefacenti (droghe e/o
medicinali)

4. Rispettare le raccomandazioni adottate per il contrasto e il contenimento contro la
diffusione del virus Covid-19 negli spazi di pubblico utilizzo.

L’accesso e la fruizione di quest’area da parte di un MINORE è subordinata alla 
presenza di un genitore o di un accompagnatore maggiorenne che mantenga 
un contatto visivo con il bambino durante l’intera permanenza. A loro è affidata 
pertanto la sicurezza e la responsabilità del minore. La società organizzatrice non 
risponde per indumenti, oggetti e valori lasciati all’interno dell’area che dovessero 
essere danneggiati, smarriti o sottratti, per danni a persone derivanti da un uso 
improprio dell’area, dei materiali e delle attrezzature a disposizione.

Gli utilizzatori della struttura, o a cui è demandata la supervisione e/o la potestà, 
accettano: 
1. Gli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento dell’attività e che la

propria partecipazione alle attività è volontaria, come è strettamente volontaria
e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento della stessa;

2. Di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero
derivare da suddette azioni, sia civilmente che penalmente.

In conseguenza di quanto sopra la società organizzatrice è assolta da 
ogni responsabilità che in ogni modo dovesse sorgere in conseguenza alla 
partecipazione all’attività e per qualsiasi danno a persone oppure oggetti nello 
svolgimento della stessa.


