o
c
r
a
P
l
e
d
o
t
n
e
m
a
l
o
g
e
Il R

!
a
z
ez
r
u
c
i
s
n
i
i
c
o
m
a
i
t
r
ve

Di

TUTTI I CLIENTI DEL SUNLIGHT PARK DEVONO ATTENERSI ALLE
SEGUENTI NORME:
1) All’interno del parco i minori di anni 14 devono essere accompagnati o controllati da un adulto
2) La Direzione non risponde per il danneggiamento,sottrazione o smarrimento di oggetti personali
all’interno della struttura.Inoltre la Direzione non risponde di quanto depositato negli armadietti.
3) E’ facoltà della Direzione allontanare il cliente che tenga un atteggiamento contrario alle norme
igieniche o di corretto e civile comportamento o che arrechi disagio agli altri clienti e contravvenga
alle regole stabilite nel regolamento
4) Tutti i clienti devono attenersi alle norme suggerite dagli addetti al salvataggio e dagli addetti alle
torri
5 )Per garantire l’incolumita’ dei nostri ospiti,scivoli e attrazioni possono essere oggetto di particolari
restrizioni.Attenersi alle norme descritte nei cartelli presenti nelle attrazioni stesse.
6) Il parco declina ogni responsabilità per incidenti o danni alle persone o alle cose causati
dall’imprudenza o dal mancato rispetto delle norme di sicurezza descritte
7) La direzione si riserva il diritto di chiudere il parco o gli scivoli in qualsiasi momento per la salvaguardia
e la sicurezza dei clienti senza dovere rimborso alcuno.Il biglietto non sarà rimborsato in nessun
caso,nemmeno in caso di maltempo.
8) Non è consentito fumare lungo le code delle attrazioni,in piscina e nei luoghi dove è espressamente
vietato.
9) I cani non possono accedere al parco.

È SEVERAMENTE VIETATO
• Usare in modo improprio i giochi
• L’uso delle piscine se non con apposito costume
• Sporcare o danneggiare attrezzature,arredo,segnaletica e piante
• Sostare nello spazio sottostante della piscina di ammaraggio di ogni scivolo
• Tuffarsi nelle piscine
• Indossare all’interno delle piscine occhiali da sole o da vista o maschere da sub
• Giocare a palla in acqua
• Correre a bordo piscina
• Gettare carta,residui di cibo o immondizia al di fuori degli appositi cestini porta rifiuti
• Entrare in acqua troppo vicini ai pasti
• Camminare a bordo piscina senza ciabatte
• Entrare in piscina senza aver fatto doccia e pediluvio
• Asportare dal bar/ristorante ,o comunque utilizzare,qualsiasi contenitore di vetro in piscina
• L’utilizzo degli scivoli per chi soffre di cuore,per le donne in gravidanza e,in genere,per chi ha
condizioni di salute precarie
• Correre a bordo piscina,fare giochi pericolosi,tuffarsi,scivolare con la testa in giù,in piedi o in
ginocchio.
• Introdurre animali o oggetti di vetro

NORME DI SICUREZZA
LE PISCINE E GLI SCIVOLI DI QUESTO PARCO SONO STATI PROGETTATI E REALIZZATI ALLO
SCOPO DI GARANTIRE LA MASSIMA SICUREZZA A CHIUNQUE NE USUFRUISCA IN MODO
CORRETTO.
E’ OBBLIGATORIO QUINDI:
• Osservare scrupolosamente le indicazioni riportate sui cartelloni ove presenti
• Non scendere dagli scivoli con collane,orologi,occhiali,monili o quant’altro indumento che non sia
il costume da bagno
• Allontanarsi immediatamente dall’area arrivo degli scivoli
I trasgressori saranno immediatamente allontanati dal parco salvo il diritto,nei casi più gravi,di
denuncia alla Pubblica Autorità
• Accedere al parco solo dopo essersi muniti di apposito braccialetto presso la biglietteria

www.sunlightpark.it

• Denunciare immediatamente gli eventuali infortuni
al responsabile infermeria
• Utilizzare docce e lava piedi prima di accedere alle
piscine
• Utilizzare zoccoli e ciabatte di materiale sintetico
nei percorsi a piedi nudi
• Utilizzare costumi contenitivi o pannolini da acqua
per i bambini di età inferiore a tre anni

DESCRIZIONE DEL PARCO
Piscina laguna: presenti n. 3 Assistenti bagnanti
Piscina relax: presenti n. 1 Assistebti bagnanti
Le piscine non sono attrezzate per i portatori di
handicap
Limite massimo di bagnanti : 580
Profondita’ della piscina relax: da cm. 120 A
cm. 180
Profondita’ della piscina laguna: da cm. 0 A
cm. 125
Gli under 14 dovranno bagnarsi nella piscina laguna
fino a una profondita’ di cm.60

LOCALI DI PRIMO SOCCORSO
IL LOCALE DI PRIMO SOCCORSO SI TROVA NELLA
ZONA PISCINA RELAX ,SULLA DESTRA DI FRONTE
AGLI ARMADIETTI GIALLI

PRINCIPALI NUMERI DI EMERGENZA
CARABINIERI 112
POLIZIA 113
VIGILI DEL FUOCO 115
EMERGENZA SANITARIA 118
EMERGENZA ANTINCENDIO 1515

AVVERTENZE
• Il parco è video sorvegliato,al fine di garantire la
sicurezza delle persone ai sensi dell’art.13 D.LGS.
196/2003
• I
lucchetti
devono
essere
noleggiati
obbligatoriamente in direzione.
• Non è consentito il parcheggio di biciclette o
ciclomotori all’interno.
• Nei mesi di Giugno e Settembre gli scivoli possono
essere accesi in modo alternato a discrezione della
direzione.
• Nelle giornate particolarmente ventose ,per la
salvaguardia dei nostri ospiti,gli ombrelloni verranno
chiusi.
• In caso di maltempo o altri eventi pericolosi gli scivoli
e le piscine saranno chiuse in qualsiasi momento
a discrezione della direzione,senza che sia dovuto
rimborso alcuno del biglietto.
• L’accesso alle piscine è consentito solo con
costume da bagno adeguato.

