ORARI FUNZIONAMENTO PISTA
Da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 23:00
Sabato, Domenica, festivi e prefestivi dalle 11:00 alle 23:00

ATTENZIONE
ACCESSO CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE NELL’ORARIO DI
APERTURA E CON IL PRESIDIO DEL PERSONALE ADDETTO
NORME DI COMPORTAMENTO IN PISTA
1. Gli utenti non possono in alcun modo invocare l’ignoranza del presente regolamento
2. Per accedere alla pista è necessario munirsi del biglietto ed essere in possesso di un
documento di riconoscimento
3. I minori pattinano sotto la responsabilità e la supervisione dei genitori o di chi legalmente
responsabile
4. I pattinatori potranno accedervi in qualsiasi momento compatibilmente con gli orari di
attività e le disposizioni del personale di gestione
5. L’accesso alla pista può essere sospeso temporaneamente per motivi tecnici, di sicurezza,
condizioni atmosferiche, affollamento. La facoltà della sospensione dell’accesso è
demandata alla direzione
6. È vietato l’ingresso ad animali
7. La direzione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti da incidenti
sulla pista. I pattinatori sono tenuti ad osservare un comportamento corretto e non lesivo
nei confronti degli altri utenti
8. È vietato l’ingresso alle persone che si trovino in stato di ebrezza per l’assunzione di
bevande o altri prodotti che alterino le condizioni psichiche
9. La direzione non risponde per furti o danneggiamenti agli oggetti (calzature, indumenti,
borse, ecc.) lasciati incustoditi
10.In pista è severamente vietato fumare, consumare cibi e/o bevande e usare il cellulare
11.Gli utenti sono tenuti ad avere la massima cura degli effetti d’uso e di tutto il materiale fisso
e mobile della pista. Eventuali danni arrecati all’impianto ed alla sua attrezzatura saranno
addebitati ai responsabili con immediata richiesta di risarcimento delle spese sostenute per
il ripristino
12.Gli utenti sono tenuti ad evitare discussioni con il personale preposto al servizio di gestione
13.Gli inadempienti saranno richiamati dal personale di sorveglianza ed in caso di persistente
violazione del regolamento potranno essere allontanati dalla pista
Gli utilizzatori della struttura, o a cui è demandata la supervisione e/o la potestà, accettano:
- 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;
- 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.

