REGOLAMENTO:
•

E' obbligatorio munirsi di certificato medico di sana e robusta costituzione per associarsi.

•

Solo chi è in possesso della tessera associativa , valida per l'anno corrente,può accedere alla struttura.

•

La tesserà ha validità dal Settembre al 31 Agosto dell'anno successivo.

•

E' necessario avere la tessera al seguito quando si accede al park.

•

Prima di acquistare la tessera sarà possibile accedere al park per una sessione di prova dei corsi, previa compilazione del modulo di
scarico di responsabilità.

•

I minori di anni 18 sono tenuti a far firmare tutti i moduli ai genitori o a chi ne fa le veci e presentare copia del documento
d’identità degli stessi.

•

L'accesso al park è consentito per la pratica libera negli orari e nelle modalità indicate sul cartello esposto in bacheca ed è
concesso ad insindacabile discrezione della direzione Macello Park.

•

Prima di accedere alle strutture ci si deve accertare che le stesse siano idonee all’impiego a cui vengono destinate ed esenti da
difetti che possano costituire insidie per se stessi e per gli altri.

•

E' vietato l’ingresso alle strutture a chi non intende praticare, gli spettatori potranno sostare nelle zone indicate dallo staff o
nell’area ristoro.

•

E' dovere di tutti mantenere l’area pulita e tenere comportamenti corretti nei confronti di cose e persone.

•

I possessori della tessera Macello Park si assumono ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa inerente e/o conseguente
l’utilizzo delle strutture del Parkour park per danni che possono derivare alla propria persona e/o a terzi.

•

Durante manifestazioni, raduni ed eventi, la direzione, si riserva il diritto di richiedere agli spettatori il pagamento di un biglietto
d’entrata, i dettagli dei singoli eventi verranno pubbilicizzati tramite cartelli affissi all’interno della struttura.

•

Macello Park, declina ogni responsabilità per qualsiasi oggetto personale lasciato incustodito all’interno dell’area.

•

L’infrazione di una qualsiasi delle suddette regole, solleva l’associazione da ogni responsabilità, implicando l’immediato
allontanamento della persona dal park ed il ritiro della tessera.

•

E’ severamente vietato modificare la struttura del parkour park e spostare le strutture
senza il consenso dello staff.

•

E’ obbligatorio segnalare allo staff l'intenzione di spostare una qualunque struttura mobile presente, all'interno del Macello Park.

•

E’ severamente vietato accedere alle aree chiuse o riservate allo staff.

•

E’ severamente vietato fumare in tutte le aree interne di Macello Park.

•

Controllare sempre che le strutture siano ben salde e sicure, in caso le strutture riportassero delle anomalie, rivolgersi subito allo
staff.

•

E' severamente vietato lasciare lattine, bottiglie, borracce e ogni tipo di rifiuto sulle strutture e a terra.

•

E' severamente vietato introdurre animali all'interno della struttura.

•

Tutti i partecipanti minori di 14 anni dovranno essere assistiti durante tutta la permanenza al Parkour park da un genitore o
responsabile, durante la pratica libera.

•

La direzione non si assume nessuna responsabilità in caso di smarrimento di beni personali.
La Direzione

