REGOLAMENTO
Parco avventura
1. Il presente Regolamento contiene le regole generali di comportamento

14. Il Parco, per comprovate esigenze commerciali o metereologiche, può

da tenere all’interno del parco “Spina Adventure” dello SpinaFamily

modiﬁcare unilateralmente i giorni e orari di apertura, anche senza

Camping Village nell’utilizzo delle diverse attrazioni che lo compongono.

preavviso all’utenza e senza che a questa sia riconosciuto alcun rimborso

2. Tutto il personale del Parco è autorizzato a veriﬁcare che il Regolamento

o indennizzo.

venga rispettato e segnalerà alla Direzione ogni infrazione.

15. Gli abbonamenti valgono ﬁno alla chiusura stagionale dello Spina

3. La Direzione si riserva il diritto di integrare il presente Regolamento in

Family Camping Village e per i soli giorni di apertura, essendo escluse le

qualsiasi momento per il miglior funzionamento del Parco e per la

aperture speciali. Saranno considerati unicamente i giorni di apertura

fruizione dei servizi.

previsti sul sito internet.

4. L’ingresso nel Parco è consentito liberamente a ogni soggetto

16. In base alle vigenti normative il sottoscrittore dichiara di non essere

maggiorenne.

previa

sottoposto alla misura della quarantena, di non essere risultato positivo

autorizzazione e alla sorveglianza di un genitore o altro adulto legalmente

al tampone o test sierologico COVID nei 14 giorni precedenti, di non essere

responsabile.

altresì venuto in contatto con soggetti positivi al COVID nei 14 giorni

5. L’utilizzo delle singole attrazioni del Parco può essere condizionato da

precedenti e di non avere la temperatura corporea sopra i 37,5 C. Nel Parco

requisiti d’età.

Tematico vige l’obbligo di attenersi alle disposizioni nazionali e regionali

6. L’accesso al Parco è consentito solo ad utenti muniti di regolare

anti COVID 19.

biglietto, buono, voucher o abbonamento. Al momento dell’ingresso dovrà

17. Trasgressioni del presente Regolamento comporteranno l’insindacabile

essere sottoscritto il Regolamento e la relativa liberatoria. Inoltre dovrà

allontanamento dal Parco e la rinuncia a qualsiasi diritto di rimborso e/o

essere mostrato al personale autorizzato un documento di identità in

indennità.

corso di validità da ciascun soggetto partecipante.

18. Qualsiasi persona che si comporti in modo pericoloso, mettendo a

7. Il costo del biglietto per l’utilizzo del percorso è comprensivo dell’utilizzo

rischio l’incolumità propria e/o degli altri clienti del Parco, sarà

dei dispositivi di sicurezza di protezione individuale (DPI), del corso di

unicamente responsabile dei danni derivanti dal proprio comportamento

tecniche di progressione e sicurezza, dell’assistenza nel caso di bisogno.

verso se stessa, nei confronti di terzi o del Parco, e verrà immediatamente

Chiunque fruisca delle attrazioni del Parco dovrà obbligatoriamente

allontanata. Il genitore o l’adulto accompagnatore tenuto alla vigilanza

utilizzare i dispositivi di sicurezza e le attrezzature forniti ed è vietato

del minorenne sarà responsabile per ogni danno da questi cagionato.

l’utilizzo di dispositivi di sicurezza e attrezzature diverse.

19. Il trattamento dei dati personali dei clienti, in esecuzione e nel rispetto

8. E’ vietato accedere ai percorsi sotto gli effetti di alcool, droghe e/o

del presente Regolamento, sarà conforme alla normativa sulla tutela della

medicinali che limitino, in tutto o parzialmente, le capacità psicoﬁsiche.

privacy,

9. E’ vietato l’accesso a persone inidonee all’attività sportiva, nonché in

www.clubdelsole.com.

L’ingresso

dei

minori

è

condizionato

alla

condizioni temporanee o permanenti che limitano le capacità psicoﬁsiche
(a titolo esempliﬁcativo, e non esaustivo, cardiopatia, attacchi di panico,
svenimenti, convulsioni, epilessia, lussazione o sublussazione della spalla
o altri arti, pregressi infortuni muscolari o articolari, osteoporosi,
gravidanza, pressione bassa, etc).
10. Prima di iniziare qualsiasi attività nel Parco e accedere alle attrazioni è
obbligatorio partecipare al brieﬁng istruttivo e alla relativa prova pratica,
anche se si è già stati precedentemente in altre strutture analoghe o nello
stesso Parco. I possessori di abbonamento sono tenuti a confermare la
propria identità portando un documento d’identità e possono essere
esonerati dalla prova pratica dopo aver effettuato un proﬁcuo brieﬁng al
primo accesso. Se durante la prova pratica l’istruttore individuasse
soggetti inidonei alle attività del Parco potrà insindacabilmente chiederne
l’allontanamento senza diritto ad alcun rimborso.
11. E’ vietato accedere alle attrazioni senza abbigliamento idoneo (es.
maglia, pantaloni e scarpe).
12. L’utilizzo delle attrazioni è subordinato al rispetto delle disposizioni
impartite dal personale autorizzato o da speciﬁci segnali. E’ vietato
oscillare o scuotere alberi o attrazioni, portare in quota oggetti ed utensili
che possano cadere e accedere alle attrazioni in sovrannumero. E’ vietato
l’accesso e l’utilizzo delle attrazioni in assenza del personale addetto.
13. In caso di interruzione dell’attività per motivi gravi e contingenti di
forza maggiore (forte maltempo, raffiche di vento etc.) il biglietto non verrà
rimborsato, ma verrà emesso un buono per accedere in seguito al Parco.

in

accordo

all’informativa

disponibile

sul

sito

web

