REGOLAMENTO PISTA GHIACCIO
-

È possibile richiedere la VALMONTONE CARD presso l’infopoint

-

Dal Lunedì al Venerdì la permanenza è di MASSIMO 45 minuti al termine dei quali
l’utilizzatore deve uscire dalla pista.

-

Sabato, Domenica e nei giorni festivi la permanenza è di MASSIMO 30 minuti al termine
dei quali l’utilizzatore deve uscire dalla pista.

-

L’età minima consentita per l‘accesso alla pista è di 5 anni.

-

I minori devono essere sempre sotto l’attenta e vigile sorveglianza dei genitori o facente
veci.

-

è richiesto l’utilizzo dei guanti.

-

Il personale addetto ha facoltà di chiudere temporaneamente la pista in caso di necessità
di qualsiasi genere e soccorso, in qualsiasi momento

-

Sulla pista è consentito esclusivamente pattinare.

-

l’accesso alla pista del ghiaccio non è consentito agli animali.

-

L’accesso alla pista è consentito a tutti gli individui provvisti di regolare idoneità fisica
per lo svolgimento di questa attività (pattinaggio su ghiaccio).

La direzione non risponde in nessun modo, per i danni causati dal cattivo utilizzo della
pista.
-

Al momento della registrazione è obbligatorio presentare un documento d’identità che
verrà riconsegnato all’uscita.

-

il personale addetto si riserva la possibilità di allontanare dalla pista coloro i quali non
osservino le norme di buona educazione e corretto comportamento.

-

È severamente proibito l’accesso alla pista al di fuori degli orari consentiti ed in
mancanza del personale addetto.

-

La direzione non risponde di accessori (scarpe, guanti, sciarpe) lasciati incustoditi
durante la permanenza in pista.

Tutti i giorni saranno previsti turni di chiusura per consentire Le normali operazioni di
pulizia.
-

Accedendo alla pista si accettano tutti i punti precedentemente elencati.

ORARI
Fino al 19 Dicembre
Dal Lunedì al Venerdì dalle 14.00 alle 20.00 – Sabato e Domenica dalle 11.00 alle 21.00
Dal 20 Dicembre al 7 Gennaio
Dal Lunedì al Venerdì dalle 11.00 alle 20.00 – Sabato e Domenica dalle 11.00 alle 21.00
Il 24 e 31 Dicembre dalle 11.00 alle 17.00
25 Dicembre e 1Gennaio CHIUSO
PREZZI
Ingresso 5,00 Euro – Titolari Valmontone Card 3,00 Euro

