REGOLAMENTO PER L’USO DELLA PISTA DEL GHIACCIO
Il regolamento della Pista di Pattinaggio sul Ghiaccio è vincolante per tutti i visitatori e deve essere accettato nel
momento in cui vi si accede.

PER ACCEDERE ALLA PISTA E’ OBBLIGATORIO:
•
•

Recarsi presso la CASSA;
Acquistare il biglietto ed eventualmente noleggiare i pattini;

IN PISTA E’ SEVERAMENTE VIETATO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pattinare in modo eccessivamente veloce e disordinato;
Fare giochi collettivi (catena, treno, …);
Entrare in pista sprovvisti di pattini da ghiaccio;
Pattinare in senso contrario al normale senso di circolazione antiorario;
Cedere i pattini noleggiati ad altre persone;
Fumare sulla pista o gettarvi qualsiasi oggetto o rifiuto;
Consumare cibi e bevande sia in pista che nello spazio di noleggio dei pattini;
Portare all’interno della pista bevande alcoliche o analcoliche e/o bottiglie in vetro;
Pattinare con pattini da velocità e utilizzare bastoni da Hockey;
Sedersi sulle balaustre e scavalcare per entrare o uscire dalla pista o in altri settori;
Camminare con i pattini su cemento o piastrelle senza far uso del para lame;
Introdurre cani o altri animali nella pista;
Accedere ai settori riservati;
Entrare in pista senza regolare biglietto, da tenere sempre a portata di mano per eventuali controlli;
Entrare in pista ai fotografi professionisti, senza regolare autorizzazione;
Insegnare a pattinare senza autorizzazione (per insegnanti a pagamento);
Sedersi al margine della pista;

LA DIREZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’
•
•
•

Per eventuali infortuni derivanti dall’esercizio del pattinaggio e del gioco dell’hockey o da altre cause;
Per eventuali mancanze di indumenti od altri oggetti lasciati nell’interno dello stadio e negli spogliatoi;
Per eventuali sospensioni dell’uso della pista per cause tecniche o di forza maggiore;

LA DIREZIONE SI RISERVA IL DIRITTO:
•
•
•

Di espellere o non concedere l’accesso allo stadio alle persone che non rispettano questo regolamento;
Di rifiutare l’accesso o di espellere dallo stadio quelle persone che non ne abbiano diritto, che abbiano tenuto un comportamento scorretto
o turbato l’ordine;
Di far sgombrare la pista quando lo ritenga necessario, dandone avviso per mezzo di altoparlante;

Spettatori e pattinatori, che in pista dovranno far uso possibilmente di guanti e caschetto, sono tenuti ad
osservare le norme indicate

La Direzione

