
 

 
 
 

REGOLAMENTO del parco acquatico “WAIKIKI WATER PARK” 
 
La Direzione si riserva il diritto di chiudere il Parco in qualsiasi momento per condizioni meteorologiche 
avverse, al fine della salvaguardia e della sicurezza delle persone.  
 

La Direzione si riserva il diritto di espellere oggetti pericolosi o persone che hanno il comportamento non 
conforme al prescritto regolamento; nonché di chiudere il gioco galleggiante in qualsiasi momento senza 
preavviso per la salvaguardia e la sicurezza delle persone. 
 

 
1. Il cliente accetta il seguente Regolamento e si obbliga ad osservarlo, sollevando la società MALU’ SRL  

        _ CONTINENTAL CAMPING VILLAGE da ogni genere di responsabilità; 

2. Il PARCO ACQUATICO è aperto dalle ore 11:00 alle ore 18:00; in presenza di bandiera rossa il parco è 

chiuso. 

3. Ogni tempo di gioco ha una durata di 50 minuti; 

4. L’ultimo tempo di gioco della giornata ha inizio alle ore 17.00; 

5. Possono accedere al PARCO ACQUATICO tutti gli adulti in grado di nuotare;  

6. E’ consentito l’accesso a tutti i soggetti di età superiore ai sei (6) anni e con un altezza superiore a un 

metro e dieci centimetri (110 cm); 

7. I bambini dai 6 ai 12 anni e/o con un’altezza pari a 140 cm, devono essere accompagnati da un adulto 

maggiorenne (18+) si assume ogni responsabilità del minorenne; 

8. Lo staff del parco e/o gli assistenti bagnanti del parco acquatico regolano l’accesso ai clienti, 

consentendolo loro di raggiungere i gonfiabili dal pontile d’ingresso; 

9. Salvo riserva della Direzione, è consentito l’accesso ai portatori di disabilità non autosufficienti solo se 

accompagnati da un adulto maggiorenne (18+) e previa autorizzazione dell’assistente bagnante; 

10. L 'accesso al parco avviene secondo le modalità indicate; 

11. Nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e delle norme di legge, il cliente, con la richiesta 

di accesso al parco, accetta senza riserve che siano eseguiti dei controlli di sicurezza sulla sua persona e 

sui suoi abiti; 

12. La Direzione, si riserva la facoltà di vietare l’ingresso alle persone che intendessero impedire tali 

ispezioni e controlli, con eventuale segnalazione dei fatti all’Autorità competente; 

13. La Direzione del parco tiene a precisare che per ispezione e controllo di sicurezza, si intende, un limitato 

controllo sulla persona del cliente e sugli oggetti personali in suo possesso, al fine di accertare la 

presenza eventuale di oggetti potenzialmente idonei ad offendere o ledere l’altrui incolumità personale 

o a danneggiare cose e beni di terzi; 

14. La Direzione, si riserva il diritto di negare l’accesso o allontanare dal parco chiunque non rispetti il 

Regolamento o arrechi fastidio e/o danno alle persone.  

15. E ‘consentita la presenza contemporanea sul parco acquatico di un numero massimo di 70 persone; 



16. All’ingresso del parco, ogni cliente, viene dotato di un giubbotto di salvataggio, il quale dovrà essere 

restituito nello stesso punto in cui è stato consegnato; 

17. Il giubbotto di salvataggio non potrà essere tolto in fase di gioco né essere ceduto a terze persone; 

18. Il parco acquatico, in caso di maltempo, resterà chiuso. 

19. In caso di condizioni meteo avverse, la Direzione, in qualsiasi momento, procederà all’immediata 

chiusura del parco, al fine di salvaguardare la sicurezza delle persone; 

20. Per la sicurezza di tutti i clienti all’interno del parco è presente il personale interno e/o gli assistenti 

bagnanti, il quale non può considerarsi sostitutivo della supervisione costante dei minori che spetta ai 

genitori o a chi ne ha la responsabilità; 

21. E’ vietato l’ingresso ai bambini sotto i sei anni di età e al di sotto di 110 cm di altezza, alle persone che 

NON SANNO NUOTARE, alle donne in gravidanza, ai portatori di pacemaker o defibrillatori sottocutanei 

e a chi è affetto da patologie totalmente invalidanti che non permettono l’utilizzo del gioco; 

22. Chiunque non dichiari il suo stato di salute o la sua patologia utilizzando i giochi del parco acquatico, si 

fa carico di ogni possibile rischio che ne derivi e dei possibili danni che potrebbe arrecare alla propria 

persona o a terzi; 

23. Gli animali non possono accedere al parco acquatico; 

24. Sono severamente vietati i comportamenti contrari ai regolamenti di Pubblica Sicurezza, quali, per 

esempio, assunzione e spaccio di sostanze stupefacenti, molestia o disturbo alle persone, ubriachezza, 

25. E’ severamente vietato altresì introdurre all’interno del parco acquatico qualsiasi oggetto o sostanza che 

possa arrecare danno a persone o cose o alla struttura del gioco stesso (forcine, forbici, coltelli, occhiali, 

lattine, vetro, metalli, orologi, bracciali, orecchini, anelli, fotocamere e qualsiasi oggetto ritenuto dalla 

Direzione come inappropriato). A chiunque non segua le indicazioni del personale del parco riguardo gli 

oggetti che devono essere lasciati, tolti dal corpo per entrare al parco, sarà negato l’accesso  

26. Durante il tempo di gioco è assolutamente vietato consumare bevande e alimenti; 

27. Il cliente deve osservare con la massima attenzione e diligenza le indicazioni impartite dal personale 

interno e/o gli assistenti bagnanti e va sempre mantenuta una distanza minima di sicurezza dalle altre 

persone; 

28. E’ severamente vietato nuotare sotto i giochi gonfiabili; 

29. E’ vietato tuffarsi dove nuotano altre persone; 

30. E’ vietato introdursi nel parco acquatico di notte e al di fuori degli orari di apertura; 

31. E’ vietato fumare all’interno del parco acquatico; 

32. Il cliente, deve sempre astenersi da avere un comportamento che possa offendere la dignità personale 

dei soggetti presenti nel parco acquatico; 

33. Chiunque abbia la responsabilità genitoriale o la tutela del soggetto minorenne che accede al parco 

acquatico dichiarando falsamente la sua età, si fa carico, assumendosene la responsabilità, di ogni 

possibile rischio che ne possa derivare e dei possibili danni che il minorenne potrebbe arrecare alla 

propria persona o a terzi mentre utilizza i giochi del parco;  

34. Presso la Reception del Campeggio, dovranno essere consegnati tutti gli oggetti trovati incustoditi; 



35. La Direzione non risponde degli oggetti lasciati incustoditi; 

36. La Direzione declina ogni responsabilità per incidenti o danni alle persone e alle cose causati 

dall’imprudenza, dalla negligenza o dal mancato rispetto delle “norme di sicurezza del parco acquatico”; 

37. Malù Srl Continental Camping Village si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il presente 

regolamento. 

 

 

 

 

 


