
Il bagnino può espellere 
le persone che mettono 
in pericolo la loro 
sicurezza e quella degli 
altri utilizzatori del 
parco!

Si raccomanda l’uso di 
creme protettive solari!

L’uso del giubbino di 
salvataggio è obbliga-
torio!

L’accesso al parco è 
consentito solo dopo la 
registrazione da parte di 
un operatore!

Solo per nuotatori!
L’accesso al parco non è 
consentito a persone al 
di sotto di 1,10 mt.!

Assicurati che non ci 
siano persone o cose 
nell’acqua prima di 
tuffarti da qualsiasi 
zona del parco!

E’ vietato l’ingresso a 
bambini al di sotto 
dei 6 anni!

E’ vietato fumare 
all’interno del parco!

Non tuffarti o scivolare 
di testa!

E’ vietato l’accesso al 
parco con ogni tipo 
di cibo o bevande!

Rimuovi orologi, 
gioielli, chiavi o altri 
oggetti taglienti prima 
di accedere al parco!

Non nuotare sotto i 
giochi!

E’ vietato l’accesso al 
parco dopo aver consu-
mato bevande alcoliche!

E’ vietato l’accesso al 
parco dopo il consumo 
di droghe!

E’ vietato l’accesso al 
parco con oggetti al di 
fuori di quelli forniti 
dall’operatore!

Per ragioni di sicurezza 
non è consentito 
l’ingresso al parco a 
donne in gravidanza!

L‘operatore non è 
responsabile degli 
oggetti personali 
degli utenti all‘interno e 
all‘esterno del parco!

 Per garantire la sicurezza durante l’utilizzo dello sports park Wibit, rispetta le seguenti regole:

• Utilizza il parco solo durante l’orario di apertura ufficiale! 
• Utilizza il parco solo in presenza di un bagnino!
• Non utilizzare il parco al buio o in presenza di fulmini!
• Non tuffarti dai giochi su altri persone o cose!
• Utilizza i giochi con responsabilità assicurandoti di non causare danni a te stesso o agli altri!

NORME DI SICUREZZA

L’operatore non può essere ritenuto responsabile per ogni incidente causato dall’uso improprio 
del Wibit Sports Park o dal non rispetto delle norme di sicurezza sopra indicate!
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