REGOLAMENTO

WIBIT

• Il percorso ludico ricreativo WIBIT è adatto a persone di ogni età
che hanno un ottima confidenza con l'acqua e sono in perfette
condizioni fisiche e di salute.

• Possono accedere al gioco tutti quanti:
- i bambini fino agli 8 anni devono essere accompagnati nell'effettuare
il gioco da un maggiorenne;
- le persone che non sanno nuotare perfettamente devono utilizzare un
ausilio per il nuoto (braccioli o cinture/giubbotti galleggianti)
• Per partecipare al gioco bisogna acquistare un ticket di partecipazione
alla cassa d'ingresso, compilare la presa visione del regolamento per sé
o per i minori di 12 anni accompagnati e indossare il braccialetto, la
cuffia e la pettorina identificativa;
• Il ticket va consegnato all'organizzatore dell'attività che si trova a
bordo vasca, il quale farà indossare la pettorina e la cuffia, dopodichè
ci si potrà mettere in coda per partecipare al turno successivo;
• L'attrazione dura 15 minuti ripetibili con l'acquisto di un nuovo ticket;
• Sull'attrazione è vietato spingersi, ostacolarsi o colpirsi con violenza;
• Nel percorso sul piano vasca è vietato correre;
• Il costo per persona è promozionalmente di euro 2,50 a ticket;
• Acquistando in un unico scontrino 4 ticket ne riceverai uno in
omaggio;
• Per rendere il gioco più divertente si consiglia di parteciparvi almeno
in coppia
SCOPO DEL GIOCO E' QUELLO DI DIVERTIRSI COMPIENDO
PIU' VOLTE IL PERCORSO NEI 15 MINUTI DEDICATI.
Coloro che non rispettano il regolamento potranno essere allontanati dall'attrazione.
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