Associazione
Pro Marostica
Informativa sulla fruizione della Pista di Pattinaggio sul ghiaccio
L'Associazione Pro Marostica, C.F. 91006230246 e P.I.00898120241, con sede sita a Marostica (VI), Piazza Castello n. 01
rende noto
a tutti coloro che (in proprio o in qualità di genitore/tutore di minore) intendono usufruire della Pista di Pattinaggio sul ghiaccio allestita presso
la Piazza Castello del Comune di Marostica che per poter accedere all’area appositamente adibita (intendendo per “area” anche lo spazio esterno
alla Pista, lo spogliatoio, la passerella con tappeto antiscivolo, la zona pavimentata e tutta la parte recintata)
devono
a. essere in possesso di idoneo biglietto la cui validità è limitata alla fascia oraria in cui avviene l’ingresso e non può essere estesa alla fascia oraria
successiva;
b. essere muniti di Green Pass secondo le vigenti prescrizioni di legge o amministrative;
c.essere in possesso di pattini (noleggiati dall’Organizzazione o, se di proprietà, espressamente autorizzati dal personale di servizio);
d. attenersi alle disposizioni del personale di sorveglianza sulle modalità di utilizzo della Pista;
e. rispettare il Regolamento che si allega di seguito
e si informano
altresì che CON L'ACQUISTO DEL BIGLIETTO accettano le suddette condizioni e dichiarano di essere stati debitamente informati circa le modalità
di utilizzo della Pista di Pattinaggio e le condizioni necessarie per usufruirne, si obbligano inoltre a rispettare e ad attenersi alle istruzioni e alle
richieste del personale di sorveglianza, a rispettare il Regolamento, a tenere un comportamento idoneo alla tutela dell’incolumità e della sicurezza
propria ed altrui, esonerando l’Associazione Pro Marostica ed il personale adibito alla sorveglianza da ogni responsabilità civile e penale per
qualsivoglia incidente, infortunio o malore, oltre che per sottrazione e danni a beni o cose, nonché per danni cagionati a terzi o da terzi, e ciò dal
momento dell’ingresso all’area appositamente adibita fino all’uscita dalla stessa, dichiarando infine di essere a conoscenza che l’acquisto del
biglietto non dà diritto alla copertura assicurativa per danni a persone o cose non imputabili all’Organizzazione.
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REGOLAMENTO DELLA PISTA DI PATTINAGGIO
Il biglietto d’ingresso è valido per una delle seguenti fasce orarie:
9:00-12:00

14:00-16:30

17:00-19:30

21:00-23:30

L’utilizzo della pista di pattinaggio è disciplinato dal seguente Regolamento, nell’interesse degli utenti per l’esclusiva sicurezza e il massimo divertimento di
tutti.
Disposizioni comportamentali
E’ assolutamente VIETATO:
! Accedere all’area sprovvisti di GREEN PASS;
! pattinare in modo eccessivamente veloce e disordinato, eseguire salti o non rispettare il senso di marcia;
! fare giochi collettivi ( ad esempio: catena, treno, hockey, ecc….);
! entrare in pista sprovvisti di pattini (o ramponi messi a disposizione a noleggio dall’Organizzazione);
! cedere a terzi i pattini noleggiati;
! fumare sulla pista o gettare qualsiasi oggetto o rifiuto dentro e fuori dalla pista;
! pattinare con pattini “da velocità” o comunque non noleggiati / autorizzati dall’Organizzazione;
! scavalcare la balaustra per entrare o uscire dalla pista o scavalcare le transenne di delimitazione dell’area per entrare o uscire dal perimetro dell’intera
zona;
! transitare indossando i pattini al di fuori della pista e del percorso per accedervi (ossia è vietato camminare con i pattini al di fuori del tappeto
antiscivolo);
! entrare in pista senza regolare biglietto;
! insegnare o pattinare senza autorizzazione;
! consumare vivande o bevande all’interno della pista;
! spingersi o strattonarsi durante il pattinaggio.
Esonero di responsabilità
L’Organizzazione declina ogni responsabilità:
! da eventuali danni/ lesioni/ infortuni derivanti da cause non direttamente imputabili all’Organizzazione (a titolo di esempio l’Organizzazione non
risponde per cadute/ infortuni cagionati da se stessi o da terzi), il pagamento del biglietto non prevede copertura assicurativa per infortuni;
! da eventuali sottrazioni o danneggiamenti a indumenti/oggetti lasciati all’interno della pista o nei gazebo - spogliatoi in quanto tali spazi non sono
custoditi;
! da eventuali sospensioni all’utilizzo della pista che si rendano necessarie per ragioni tecniche insindacabilmente decise dall’Organizzazione o da cause di
forza maggiore.
L’Organizzazione si riserva il diritto di:
! impedire l’accesso ed espellere dalla pista, tutti coloro che non sono in possesso di un regolare biglietto d’ingresso, del Green Pass, che abbiano tenuto
un comportamento scorretto o pericoloso o che abbiano turbato l’ordine, nonché le persone che si trovano in evidente o sospetto stato di ebbrezza o
alterazione. La decisione spetta ad insindacabile giudizio dell’Organizzazione;
! far sgomberare la pista quando necessario.
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