
• Bisogna saper nuotare debitamente.
• E’ proibito immergersi e nuotare sotto le strutture gonfiabili.
• E’ proibito tuffarsi da qualsiasi gioco, e bisogna sempre scivolare sulla schiena.
• Bisogna cadere in piedi e con le braccia aperte per ammortizzare la caduta nell’acqua.
• E’ obbligatorio usare sempre il giubbotto salvagente, che deve essere restituito all’uscita del parco.
• Prima di saltare bisogna assicurarsi che non ci siano altre persone nell’area dove si cadrà.
• Il bagnino è autorizzato ad espellere ch spinge o chi mette in pericolo la propria sicurezza o quella di altri 
utenti, o chi usa un linguaggio osceno e volgare; in questo caso il costo dell’ingresso al parco non sarà 
rimborsato.
• I bambini con altezza compresa tra 1,20 mt e 1,40 mt devono essere accompagnati da un 
rappresentante maggiore di 18 anni.
• I bambini di altezza inferiore a 1,20 mt non avranno accesso a Splash-Aquapark® ma 
potranno entrare a Mini-Splash® accompagnati da un rappresentante 
maggiorenne.
• Non è permesso entrare con occhiali, maschere che coprano il naso, 
giocattoli, catene, orecchini, bracciali, orologi e altri oggetti simili che 
siano pungenti. Sono autorizzati gli occhialini da nuoto.
• In nessun caso è permesso saltare dai bordi del trampolino, perché vi si 
trovano molle e parti in metallo, e devo quindi saltare lontano dei bordi.
• Tutte le persone devono pagare l’ingresso, anche se accompagnanti. I 
prezzi non sono negoziabili.
• Per l’ingresso bisogna rivolgersi presso il nostro staff, e indossare il 
giubbotto salvagente.
• Non potranno accedere al parco, donne incinte o utenti sotto gli effetti di 
alcol o droghe.
• Gli utenti visitano il parco a proprio rischio e pericolo. Il bagnino 
autorizzato ha l’obbligo di assistere e vigilare, però non può garantire la 
totale sicurezza di tutte le persone. Per tale motivo, bisogna mettere in 
pratica tutte le regole descritte.
• Il parco per la sua natura può risultare molto pericoloso. È importante 
essere in buona forma fisica e mentale prima di accedere.
• Una volta emesso il biglietto di ingresso non si effettuano rimborsi.
• Il parco non é responsabile per lesioni degli utenti derivate dall’uso non corretto delle 
strutture.
• Entrando nel parco, si acconsente che potranno essere fatte delle fotografie o dei video, le quali potranno 
essere utilizzate in messaggi promozionali e pubblicitari per Splash-Aquapark®.

RULESREGOLE

• I can swim properly by myself without any support of others.
• I know is strictly forbidden to dive under the inflatables games.
• I know is strictly forbidden to headlong dive. I always must descend leaning on my back.
• I must always land on my feet and with open arms to have a better cushion when fall into the water.

• I know it is mandatory to use life jackets at all times, and those must be returned to the authorized 
staff as I exit the park.

• I know that before jumping into the water, I should ensure that there’s no other 
people in the area.
• I know the Lifeguard is authorized to expel me out, if I poke or jeopardize mine or 
other users safety, or if I use obscene language. In this case the admission ticket’s 
value will not be returned.
• I know that children between 1,20 m and 1.40 m tall, must be accompanied by an 
18 years old or older representative.

• I know that children below 1,20 m tall are not allowed to entering the Splash-
Aquapark®. Anyway they can joy the Mini-Splash® accompaigned by an 18 
years old or older representative.
• I know is not allowed to entering the park wearing glases, masks that cover the 
nose, piercings, chains, earrings, bracelets, watches, or similar sharp objects. 
Swimming goggles are allowed.
• I know is not allowed to jump at the edge of the trampoline as there are springs 
and metal parts. I should jump near the center.
• I know all the people must pay its admission ticket even is a companion.
• I know that I can only entering the park after make a regular registration with the 
park staff, and wearing the life jacket.
• I know I will not enter the park if: I’m pregnant, sick, or I’m under alcohol or any 
drugs effect.
• I know that users enters the park at their own risk. I also know that lifeguard’s 
function is to attend, but they can not guarantee the safety of all users. Therefore, 
I will always practice the rules described and if necessary help others do so.
• I know that for the park nature entering here may be very dangerous. In fact, I 
declare I’m in a good physical and mental condition to entering and joy the park 
properly.

• I know that once a ticket is delivered to me there are no refunds.
• I know the park is not responsible for injuries to users arising from the misuse or neglect of this rules.
• I know that is possible that while I joy the park, could be taken photographs or videos to me, and I 
authorized that those can be use in promotional advertising for Splash-Aquapark®


