
Cosa puoi indossare
Indossa quello che ti fa sentire più comodo per bagnarti, come per esempio un costume da bagno o 
pantaloncini con t-shirt, senza oggetti appuntiti, rivetti, cerniere a vista o altro simile.
Gli indumenti personali e le scarpe puoi riporle nelle sacche che metteremo a disposizione fino ad 
esaurimento scorte.

REGOLAMENTO SCIVOLO
ESONERO DI RESPONSABILITÀ e istruzioni per il corretto utilizzo dell’attrazione “340 mt di scivolo d’acqua”  

Ti preghiamo di dedicare un minuto per leggere questi suggerimenti per la tua sicurezza 
così da ottenere il massimo del divertimento ed avere un bel ricordo della giornata.

Tutti i partecipanti devono avere almeno 7 anni ed essere più alti di 1,1mt 

PRIMA DI SCIVOLARE ATTENDI IL VIA DA UN INCARICATO

LA CORSIA CHE TI VIENE INDICATA È QUELLA DA USARE SINO ALLA FINE DEL PERCORSO

SI PUÒ SCIVOLARE SOLO DA SDRAIATI O SEDUTI

LASCIATI SCIVOLARE SULLA RAMPA COSÌ DA AVERE SUFFICIENTE VELOCITÀ PER ARRIVARE IL PIÙ DISTANTE POSSIBILE

SCIVOLA SENZA FERMARTI, EVITANDO DI RALLENTARE LA TUA DISCESA O FERMARTI PER ASPETTARE UN TUO AMICO

PRENDI LA RINCORSA PORTANDO IL PESO IN AVANTI COSÌ DA EVITARE DI CADERE ALL’INDIETRO

FAI ATTENZIONE ALLE ALTRE PERSONE CHE SI TROVANO SUL PERCORSO, EVITA DI URTARLE O PEGGIO FARLE CADERE

ALLA FINE DELLO SCIVOLO, TROVI L’USCITA

SE HAI BISOGNO DI AIUTO TROVI DIVERSI INCARICATI LUNGO IL PERCORSO CHE TI POTRANNO AIUTARE

ACCEDERE E/O UTILIZZARE L’ATTRAZIONE SE SI È INCINTA O SI HANNO CONDIZIONI DI SALUTE NON OTTIMALI 
(ES. PROBLEMI DI CUORE, AL COLLO, ALLA  SCHIENA O PRESENZA DI FERITE)

BUTTARSI CONTRO ALTRI PARTECIPANTI

RISALIRE LO SCIVOLO

CAMBIARE CORSIA DI DISCESA E/O OLTREPASSARE IL TUBOLARE CENTRALE

FERMARSI LUNGO IL PERCORSO DELLO SCIVOLO O SULLA RAMPA

ATTACCARSI AL TUBOLARE O AGLI ARCHI DEL PERCORSO

INDOSSARE CALZATURE, OCCHIALI O OGGETTI TROPPO INGOMBRANTI

PORTARE DEL CIBO

“Utilizzando l’Attrazione confermi di aver letto attentamente e aver compreso il presente regolamento, di 
avervi aderito e di non incorrere in nessuno dei divieti sopra esposti, di godere di ottima salute e di sana e 
robusta costituzione, di esser consapevole dei rischi, anche di gravi infortuni e/o danni permanenti fisici ed 
economici che l’utilizzo dell’attrazione può comportare e di intraprenderne liberamente l’utilizzo. Confer -
mi, inoltre, che il minore da te accompagnato utilizza l’Attrazione sotto la tua esclusiva responsabilità. Per-
tanto esoneri e manlevi Realize S.r.l., Costa Crociere S.p.a. e Atomi Games S.r.l. (“le Società”) da ogni respon-
sabilità, da ogni azione e/o pretesa in relazione a eventuali danni o infortuni derivanti, anche in capo a terzi 
e/o a cose, proprie o di terzi, dall’utilizzo dell’Attrazione. Esoneri e manlevi, inoltre, le medesime Società dal 
risarcimento dei danni a persone e/o cose di terzi, danneggiamenti alle attrezzature e/o dal rischio di smar-
rimenti d’effetti personali per furto o qualsivoglia ragione e rinunci a pretendere il risarcimento di eventuali 
danni subiti da te stesso (o dal minore soggetto alla tua responsabilità). Ti impegni a risarcire i danni arre-
cati a terzi (da te stesso o dal minore sotto la tua responsabilità) e quelli arrecati alle strutture, infrastruttu-
re e/o alle attrezzature e/o effetti personali delle Società o di terzi”.

ESONERO DI RESPONSABILITA’ E MANLEVA

ETA’ E ALTEZZA MINIME

7 anni
110 cm

VIETATO

La mia famiglia e i miei amici possono guardarmi scivolare?
Decisamente SI! Chiediamo solo che rimangano dietro le transenne per motivi di sicurezza.

Posso portare il mio cane o gatto?
Nonostante amiamo i vostri animali domestici, per motivi di sicurezza gli stessi non sono ammessi.

Cosa succede se c'è il maltempo?
Se il tempo è ritenuto pericoloso dalla direzione o dalle autorità locali, lo stesso sarà momentaneamente 
sospeso o nel caso peggiore definitivamente interrotto.
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Tutti coloro che hanno meno di 12 anni di età dovranno essere accompagnati sullo scivolo.

ULTIMA SCIVOLATA ALLE ORE 20.00


