Regolamento e linee guida del Parco per divertirsi in sicurezza

____________________________________________________________________________
1) L’accesso al parco è subordinato all’accettazione e all’osservanza del presente
Regolamento.
2) Il Parco è sollevato da qualsiasi responsabilità di comportamenti privi di buon
senso da parte dei Visitatori e raccomanda di essere responsabili socialmente
per sé e per gli altri rispettando le indicazioni e mostrandosi collaborativi con gli
altri ospiti e lo staff del Parco per salvaguardare Ia propria salute e quella degli
altri.
3) L’acquisto del biglietto di ingresso e degli abbonamenti implica la totale
accettazione del regolamento;
i titoli abilitativi sono i seguenti:
Ordinario intero
€13,00;
Ordinario ridotto
(*)
€ 7,00;
Over 70
(***)
€ 7,00;
Open intero
€15,00;
Open ridotto
(*)
€ 7,00;
Vieni quando vuoi intero
(***)
€35,00;
(max 19 ingressi)
Vieni quando vuoi ridotto
(*) (***)
€20,00;
(max 19 ingressi)
Disabili non autosufficienti e accompagnatore ingressi
GRATUITI
non autosufficienti” gli invalidi al 100% (**)
(*)
da cm 101 a cm 140.
(**)
E’ richiesta l’esibizione del tesserino d’invalidità 100%
o un documento comprovante la disabilità 100%.
(***)
E’ richiesta l’esibizione del doc. identità

durante tutta la permanenza nel parco ed esibita in caso di richiesta del personale addetto o controllo fiscale . La prenotazione di ingresso concede il diritto
di accedere a tutte le attrazioni del Parco ad esclusione di quelle per le quali è
previsto il pagamento e che di seguito si indicheranno.
5) In caso di non apertura del Parco è possibile richiedere il rimborso dei biglietti
entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione di chiusura Parco
6) Non e ammesso l’accesso al Parco a persone con oggetti aventi dimensioni
voluminose quali, ad esempio, carrelli, valige, trolley, ad esclusione di passeggini, carrozzelle o simili per il trasporto di bambini di disabili.
Ne consegue che il Parco si riserva il diritto di limitare l’accesso a qualsiasi
tipologia di valigia o altro contenitore, come il suo contenuto.
7) I bambini devono essere controllati da un adulto durante tutta la permanenza
all’interno del Parco e si intendono sottoposti alla sua custodia.
8) Può verificarsi che In caso di maltempo, pioggia o basse temperature una o più
attrazioni possano essere indisponibili per brevi o prolungati periodi di tempo.
In tutti questi casi NON sono previsti il rimborso del biglietto, parziale o totale e
la convalida dello stesso per altra data.
9) Ciascun Ospite deve informarsi prima di acquistare il biglietto su eventuali problematiche legate all’afflusso o a condizioni climatiche o tecniche che potrebbero limitare l’uso delle attrazioni e la fruizione generale del Parco e dei servizi.
La Direzione e sollevata da qualsiasi informazione errata o non correttamente
pervenuta da parte dei visitatori.

4) I biglietti non sono rimborsabili in alcun modo se non in caso di non apertura 10) La direzione si riserva la possibilità di chiudere, o non aprire, il Parco in caso di
del Parco.
condizioni metereologiche avverse o allerta meteo comunicate dagli organi Nazionali o locali. Sarà comunicato entro le 24 ore precedenti il giorno di apertura e sarà,
Il biglietto di ingresso, una volta acquistato, NON può in nessun caso essere
solo in questo caso, possibile posticipare il giorno della visita programmata in altre
rimborsato (art. 74 DPR 633/72). Si deve essere in possesso della prenotazione
giornate di apertura del parco previa disponibilità.
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11) E’ consentito uscire dal Parco e rientrare nella stessa giornata apponendo il
timbro sulla mano o eventuale braccialetto (presso le biglietterie). In mancanza
di tale braccialetto da esibire unitamente al biglietto di ingresso, l’accesso al
parco non sarà più consentito;
12) E vietata Ia balneazione in tutti i bacini d’acqua presenti nel Parco;

di tali oggetti non potrà avanzare alcun reclamo o richiesta nei confronti del
Parco che è declinato da ogni responsabilità di furti o smarrimenti;
20) Non e consentito fumare lungo le code o fermi tra la gente agli spettacoli verranno predisposte delle apposite aree fumatori;

13) A partire dal 2 Luglio 2022, il Parco seguirà le regolamentazione governative
che verranno applicate dalla data di Apertura;

21) Non e consentito sdraiarsi nei luoghi comuni, accendere fuochi, utilizzare spazi
non indicati per far giocare bambini o cani, è severamente vietato sporcare e
gettare rifiuti in spazi non appositi;

Per ulteriori informazioni sulla Certificazione verde (Green Pass rafforzato),
compresi gli ultimi aggiornamenti, ti invitiamo a visitare il sito web del Governo
italiano;

22) É vietata qualunque modifica, alterazione e/o danno alle strutture, scenografie,
costumi, impianti luci e audio, pena richiesta di risarcimento danni e segnalazione alle autorità competenti;

14) I visitatori hanno Ia possibilità di prendere visione di tutte Ie più importanti indicazioni
23) aNon e consentito entrare nel Parco, usufruire delle attrazioni e accedere ai punti
cui attenersi per vivere una giornata in sicurezza visitando il sito web: www.boscodel-ristoro a torso nudo o in costume da bagno, Ia Direzione si riserva il diritto di
lefavole.it o chiamando il 339 3010144 o inviando un’ email a info@boscodellefa-selezione all’ingresso;
vole.it;
24) L’Azienda utilizza sistemi di videosorveglianza al solo tine di garantire la sicu15) Non e consentito l’ingresso con biciclette, skateboard, pattini, palloni, droni, giorezza, di salvaguardare il proprio patrimonio e di prevenire atti illeciti. Le immacattoli e apparecchi a controllo remoto etc;
gini sono visionate solo ed esclusivamente dal personale incaricato, dalla autorità giudiziaria o di polizia;
16) Non è permesso introdurre nel parco cibi e bevande;
25) In caso di incidenti, malori, smarrimenti, etc., rivolgersi al personale del Parco.
17) Non è possibile introdurre contenitori in vetro;
Si ricorda che all’interno del Parco, durante gli orari di apertura del Parco, è
presente una infermeria a disposizione per prestare alla cliente la una prima
18) I cani possono accedere al Parco esclusivamente dopo che i custodi/proprietari abassistenza;
biano compilato l’apposito modulo presso l’ingresso del parco, ma vanno tenuti al
guinzaglio e bisogna essere muniti di sacchetti per raccogliere gli escrementi, non26) Le persone e il loro vestiario, le borse, le sacche, gli zaini e ogni altro oggetto,
e consentita Ia balneazione;
potranno essere sottoposti a controlli ed ispezioni di sicurezza all’ingresso,
prima di accedere al Parco, ed all’interno del Parco. Con Ia richiesta di accesso
19) Non è permesso lasciare incustodite borse, sacche, zaini e oggetti di alcun tipo,
al Parco e/o con l’acquisto del titolo di ingresso, il visitatore accetta senza rigli oggetti rinvenuti incustoditi, saranno controllati e portati presso il Servizio
serve che siano eseguiti controlli di sicurezza sulla propria persona, sui suoi
Clienti, presso il quale potranno essere ritirati. In tal caso il legittimo proprietario
abiti, zaini, contenitori, borse o altri oggetti da lui detenuti, nel rispetto delle
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norme di legge e delle disposizioni del presente Regolamento. La Direzione del
Bosco delle Favole si riserva di vietare l’ingresso alle persone che intendessero
impedire i controlli e Ie ispezioni di cui sopra, con riserva di segnalare i fatti all‘
Autorità competente;
27) L’accesso alle attrazioni potrebbe essere chiuso in anticipo, rispetto all’orario di
chiusura del Parco, per consentire la fruizione delle attrazioni entro l’orario previsto di chiusura ai clienti precedentemente in attesa;
28)

29)

30)

31)

affermazioni, pronunciare frasi, usare gesti, scritte o abbigliamenti che possano offendere il decoro e I ‘onorabilità delle persone e/o la loro
fede religiosa e/la Loro
origine e nazionalità;
32) É vietato accedere alle aree private o interdette da apposita segnaletica del
Parco;

33) i bambini possono fruire gratuitamente del percorso avventura;
per accedere al percorso avventura occorre la sottoscrizione di apposita
manleva da parte di un genitore o di chi ha il minore in custodia;
Con l’acquisto della prenotazione si accetta integralmente il regolamento, senza
le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate sotto la diretta sorveglianza
poter sollevare opposizione alcuna. In caso di comportamenti
molesti o
e responsabilità di un genitore o della persona che ha in custodia il minore;
mancato rispetto di uno o più articoli
del presente regolamento, Ia persona può
la direzione del parco declina ogni responsabilità in merito all’uso e all’uso
essere allontanata dal Parco senza alcun obbligo di rimborso del biglietto;
improprio delle attrezzature;
al parco giochi possono accedere i bambini di:
Immagini, video e registrazioni sonore effettuate dalla Clientela all’interno del
età pari o inferiore a
8 anni;
Parco con macchine fotografiche, telefonini, telecamere o apparecchi audio
peso pari o inferiore ai
50 kg;
non possono essere utilizzate se non per scopi domestici e privati. Pertanto, la
altezza
pari
o
inferiore
ai
140 cm;
Clientela non può vendere, concedere l’uso, mandare in onda, diffondere pubè fatto obbligo, a quanti utilizzano il parco giochi e a coloro che hanno l’obbligo
blicare o comunque sfruttare tale materiale, ad alcun titolo e per alcuna ragione;
della sorveglianza, mantenere una condotta moralmente corretta, consona
all’ambiente e di rispettare sia le piante che le attrezzature installate.
La direzione si riserva Ia facoltà di effettuare, direttamente o tramite terzi incaricati,
chiunque arrecherà danni dovrà risarcirli.
fotografie, filmati o altre forme di registrazione delle immagini delle persone all’inil sabato e la domenica il parco giochi è aperto dalle ore 11:00 alle ore 22:00.
terno del Parco che potranno essere utilizzate dal Parco o da terzi incaricati dal
dal mercoledì al venerdì il parco giochi è aperto dalle ore 16:30 alle ore 23:00.
Parco per Ia promozione delle iniziative proprie o di enti terzi, per la produzione di
i fruitori che contravvengono alle norme comportamentali possono essere
materiale informativo, editoriale, pubblicitario e, in generale, per il perseguimento
allontanati dal percorso avventura dal personale di controllo;
dei propri scopi istituzionali, senza che la persona ripresa abbia diritto ad alcun corrispettivo;
34) Le seguenti attrazioni del parco (la cui numerazione oltre l’articolo è
Sono vietati i comportamenti non conformi ai regolamenti di pubblica sicurezza
riportata in mappa) possono essere fruite previo pagamento del corrispettivo:
quali, per esempio, risse, vandalismo, vilipendio, molestia, assunzione di stupefa35.1
Tuby Dinosaurus;
centi, ubriachezza, comizi;
35.2
Atlantide La Città Sommersa;
35.3
Looland Arcade & VR Arena;
Al visitatore è vietata qualsiasi attività di vendita e volantinaggio, sia all’interno del
35.4
Pista di Pattinaggio;
Parco sia nell’area dei parcheggi. Allo stesso modo il cliente deve astenersi dal fare

Regolamento e linee guida del Parco per divertirsi in sicurezza

____________________________________________________________________________
35.5
Rafting Experience.
la direzione declina ogni responsabilità per l’uso e gli usi impropri
delle attrazioni;
in prossimità delle attrazioni sono indicate le prescrizioni a cui attenersi;
36 La Direzione si riserva la facoltà di modificare senza preavviso il calendario di apertura, gli orari e le tariffe o il presente Regolamento .
37 Di seguito le tariffe delle ATTRAZIONI a pagamento:

- Tuby Dinosaurus
una
(1)
discesa
cinque (5)
discese
è possibile salire sullo scivolo con
l’apposito braccialetto dai 100 cm di altezza;
- Atlantide La Città Sommersa
Il tour in gommone nella città perduta dura
circa 10 min. al costo di
è possibile con l’apposito braccialetto
si può fare dai 2 anni di età in su;
- Pista di Pattinaggio
ogni 30 minuti di pattinaggio
ha il costo di
è possibile con l’apposito braccialetto
- Rafting Experience
durata 2 ore circa con rientro al Parco in
Navetta, costo
Adulti
Bambini
è possibile con l’apposito braccialetto
si puo fare dai 2 anni di età in su;
- Looland Arcade & VR Arena
per partecipare ai giochi presenti all’interno
il costo varia da

€1,50
€7,00

€3,00

€5,00

€25,00
€20,00

€1,00

a €5,00
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MODULISTICA

MODULISTICA

AUTODICHIARAZIONE CLIENTE

AUTODICHIARAZIONE CLIENTE

Il sottoscritto, ________________________________,

Il sottoscritto, ____________________________________,

email:______________________tel. _____________

email:________________________tel. ________________

compilando la presente sezione informativa dichiara di
essere il proprietario/custode di N. _____ CANE/CANI di:

compilando la presente dichiara di aver preso atto ed
accettato le norme che regolamentano l’uso delle attrazioni a
pagamento e del PERCORSO AVVENTURA da parte dei
minori, sotto individuati, di cui ha la patria potestà/custodia.

RAZZA/E __________________________________
TAGLIA/E __________________________________
RAZZA/E __________________________________
TAGLIA/E __________________________________

Si impegna altresì a tenere costantemente al guinzaglio i
proprio/i cane/i e di raccoglierne le deiezioni.

NOMINATIVO MINORI:
______________________________________età____h. cm _____
______________________________________età____ h. cm_____
______________________________________età____ h. cm_____

Di essere consapevole che in caso di danni provocabili e
dell’eventuale abbandono del/dei proprio/propri cane/cani
sarà considerato quale unico responsabile e denunciato
alle autorità competenti in materia.
Cassino ___/___/2022

firma del dichiarante

Cassino ___/___/2022

Firma del dichiarante
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