REGOLAMENTO CARIBE BAY
REGOLAMENTO ANTI COVID-19
Il Parco è dotato di un Regolamento per fronteggiare l’emergenza Covid-19 al quale i Visitatori devono attenersi scrupolosamente per usufruire
in sicurezza di tutti i servizi proposti, compreso l’utilizzo delle piscine e delle attrazioni, nonché per assistere agli spettacoli.
Il Regolamento, comprese eventuali successive modifiche, resterà in vigore fino a nuove disposizioni da parte delle Autorità.
Si raccomanda in particolare l’osservanza di alcune regole base per la convivenza in sicurezza: rispetto del distanziamento, uso corretto della
mascherina, evitare assembramenti e contatti ravvicinati, lavarsi spesso le mani e utilizzare gel sanificanti.
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SEZ. 1 REGOLAMENTO GENERALE DEL PARCO
ART. 1
Il Regolamento costituisce parte integrante e sostanziale del contratto fra L’Ancora S.r.l., proprietaria e gestrice del parco acquatico tematizzato
“Caribe Bay” avente sede operativa in Jesolo (VE), Via Buonarroti 15/A, ed i soggetti che acquistano un titolo di accesso o che accedano al Parco
(di seguito i/il Visitatori/e). Avendo preso visione dell’informativa ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016, con l’acquisto del biglietto il Visitatore
accetta il regolamento del Parco e autorizza L’Ancora S.r.l. al trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente manlevando la Società da ogni
tipo di responsabilità.
ART. 2
Il biglietto di ingresso al Parco include le piscine, gli scivoli, gli spettacoli e le attrazioni (ad eccezione del Bungee Jumping il cui utilizzo è assoggettato al pagamento di un importo extra) disponibili nella giornata di accesso fino ad esaurimento posti. Nessuno sconto su biglietti di nuova emissione ne tantomeno nessun rimborso, anche parziale, sarà effettuato da parte della Direzione del Parco in caso di chiusura di una o più attrazioni
o parti del Parco, ancorché non temporanee.
ART. 3
L’ingresso al Parco è consentito solo presentando un biglietto d’ingresso valido per l’accesso che può essere acquistato tramite il sito web caribebay.it, le biglietterie del Parco ed i distributori online e offline. Le ricevute comprovanti l’acquisto di menù e/o ombrelloni non costituiscono un
titolo d’ingresso valido per accedere al Parco.
ART. 4
Le singole attrazioni sono soggette ad un regolamento specifico che può limitarne l’accesso in funzione dell’altezza, dell’età, della costituzione
fisica e delle condizioni di salute. Il Visitatore dovrà quindi consultare sempre le regole specifiche esposte all’ingresso di ogni singola attrazione
ed inserite nel presente Regolamento.
ART. 5
Il Parco si riserva di eseguire, per motivi di sicurezza, verifiche e controlli per prevenire l’introduzione dei seguenti oggetti o cose ritenute vietate:
• sostanze illecite e alcolici;
• sedie, lettini e ombrelloni;
• biciclette, monopattini, skateboard o altri mezzi simili ad eccezione di passeggini e sedie a rotelle;
• megafoni e strumenti musicali di vario tipo;
• barbeque e fornelletti;
• armi di qualsiasi tipo, oggetti di vetro o ritenuti pericolosi;
ART. 6
La Direzione si riserva il diritto di selezionare i propri ospiti e quindi anche di negare l’accesso ove sussistano legittimi motivi ostativi a consentire
l’entrata nel Parco. Inoltre, in caso di comportamenti molesti o di mancato rispetto del regolamento in uno o più punti, la Direzione si riserva il diritto di allontanare il Visitatore dal Parco senza alcun rimborso, fermo restando il diritto di segnalare i fatti alle Autorità e di agire per il risarcimento
di eventuali danni.
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ART. 7
È vietato:
a) l’accesso di animali;
b) distribuire volantini, opuscoli e altri stampati, rivendere biglietti di ingresso o coupon sconto e quindi svolgere qualsiasi attività commerciale o
di propaganda non autorizzata anche all’interno dell’area parcheggio;
c) occupare i punti ristoro senza usufruire del servizio;
d) fumare dove è espressamente vietato, durante gli spettacoli e l’attesa in coda alle biglietterie e alle attrazioni o nei pressi di esse oltre che nelle
aree ristoro e nelle piscine;
e) gettare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori di raccolta differenziata;
f) assumere un comportamento indecoroso e irrispettoso rispetto le altrui persone.
ART. 8
Ciascun Visitatore è esclusivo responsabile della cura e custodia di quanto deposita all’interno degli armadietti o nelle cassette porta-oggetti
o comunque porta all’interno del Parco. Si invitano gli ospiti a non lasciare incustoditi zaini, borse e oggetti di valore. La Direzione declina ogni e
qualsivoglia responsabilità per l’eventuale smarrimento, furto, danneggiamento e/o distruzione per gli effetti personali. È possibile rivolgersi alla
biglietteria per reclamare gli oggetti smarriti o consegnare quelli trovati.
ART. 9
La Direzione declina ogni responsabilità in caso di infortuni riportati a causa di un utilizzo non corretto da parte dei Visitatori delle strutture, delle
attrazioni e\o dei servizi del Parco, così come dalla mancata osservanza delle relative prescrizioni.
ART. 10
È vietato arrampicarsi e\o danneggiare le strutture scenografiche del Parco (rocce, sculture, monumenti, palchi, muretti, recinzioni, ecc.).
Genitori ed accompagnatori sono responsabili della sorveglianza e della vigilanza sui minori affidati alla loro custodia; gli stessi accompagnatori
saranno ritenuti responsabili di eventuali infortuni e\o danni che dovessero verificarsi in caso di omessa sorveglianza e/o vigilanza sugli stessi.
ART. 11
Ai sensi degli articoli 96 e 97 legge 633 del 1941, l’acquisto del titolo di ingresso per Caribe Bay comporta la cessione a LA’ ncora S.r.l., a titolo
gratuito, del diritto di utilizzare la propria immagine, fatto salvo quanto previsto dal Reg. Eu. 2016/679.
ART. 12
In caso di emergenza attenersi alle istruzioni impartite dal personale Caribe Bay e mantenere un comportamento responsabile ed ordinato che
agevoli l’intervento dei soccorsi e\o il deflusso dei visitatori verso l’esterno. Per evitare di allarmare e/o disturbare i Visitatori non si diffondono
annunci di alcun tipo.
ART. 13
In alcune aree del Parco sono attivi sistemi di video-sorveglianza, allo scopo di garantire la sicurezza e di salvaguardare il patrimonio aziendale.
Le immagini sono visionate solo dalle Autorità di pubblica sicurezza e dal personale incaricato.
ART. 14
Il Parco mette a disposizione a pagamento per l’intera giornata un’area non custodita adibita a parcheggio. Il servizio è disponibile solo nei giorni
e negli orari di apertura del Parco. Tutti i veicoli, all’interno delle aree di parcheggio, dovranno procedere ad una velocità tale da non creare
pericolo. La Direzione non ha alcun obbligo di vigilanza o di custodia dei veicoli parcheggiati e, pertanto, non è in alcun modo responsabile per
danni o furti (consumati o tentati) concernenti i veicoli o gli accessori degli stessi o i bagagli o altri oggetti lasciati nei veicoli. L’utente acquisisce
esclusivamente la disponibilità, dietro corrispettivo, di un posto auto/camper e la relativa occupazione, senza che ne derivi un deposito e/o una
custodia del veicolo.
ART. 15
Presso il Parco non è disponibile alcun frigorifero all’interno del quale conservare cibi, bevande o medicinali di proprietà dei Visitatori e in ogni
caso non è possibile depositare alcunché presso i frigoriferi presenti nel Parco e destinati ad altri usi.
ART. 16
All’interno del Parco sono presenti i seguenti servizi accessori:
1. Affitto Ombrelloni (a pagamento, sino ad esaurimento disponibilità)
2. Affitto Cabanas Privé e utilizzo dei relativi servizi esclusivi (a pagamento, sino ad esaurimento disponibilità)
3. Affitto Armadietti (a pagamento, sino ad esaurimento disponibilità)
4. Utilizzo Fasciatoi (gratuito)
5. Utilizzo Nursery (gratuito)
6. Utilizzo Scaldapappa (gratuito)
7. Infermeria (gratuita, solo primo soccorso, non eroga farmaci)
8. Cibi per celiaci (a pagamento, disponibili solo in alcuni punti ristoro)
9. Noleggio Sedia Job (gratuito, sino ad esaurimento disponibilità)
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SEZ. 2 BIGLIETTERIE – BIGLIETTI E BRACCIALETTO ELETTRONICO
BIGLIETTERIE
1. Le biglietterie chiudono alle ore 15:30; pertanto da tale orario non sarà più consentito l’accesso al Parco.
2. Si invita caldamente ciascun ospite, prima di acquistare il biglietto, di informarsi presso le biglietterie in merito alla presenza: di eventuali
circostanze che potrebbero influire sull’affluenza di Visitatori, di condizioni climatiche o di problematiche tecniche, che potrebbero limitare
l’uso delle attrazioni e la fruizione generale del Parco e dei servizi.
BRACCIALETTO ELETTRONICO
1. È fatto obbligo di indossare il bracciale che viene consegnato alle casse al momento dell’ingresso al Parco. Il braccialetto è personale; ha la
funzione di registrare tutti gli acquisti effettuati all’interno del Parco e di consentire una rapida identificazione dei Visitatori.
2. All’interno del Parco non è possibile effettuare alcun pagamento in contanti o con carte di credito o bancomat.
Tutti gli acquisti effettuati verranno registrati nel braccialetto elettronico per essere saldati in biglietteria all’uscita dal Parco.
È sempre possibile verificare la propria spesa presso qualsiasi punto cassa del Parco.
3. Ciascun Visitatore è tenuto a conservare con cura il biglietto d’ingresso ed il bracciale consegnati alle biglietterie. In caso di smarrimento del
braccialetto, sarà addebitata una penale di €100,00 (cento euro) a chi non sia in grado di esibire il proprio biglietto di ingresso,
regolarmente vidimato in cassa, e conservato integro.
4. È consentita l’USCITA TEMPORANEA dal Parco dalle ore 11:30 alle 17:00 consegnando il braccialetto elettronico alle biglietterie unitamente
ad una somma pari al valore degli acquisti già effettuati. Il Visitatore sarà tenuto ad indossare il bracciale cartaceo per l’uscita temporanea,
che dovrà essere esibito al polso integro per la riammissione nel Parco, da effettuarsi entro le 17:00.
BIGLIETTI
1. Il biglietto, una volta acquistato, non è rimborsabile per alcun motivo (74 DPR n. 633/72). Deve essere esibito in caso di controllo fiscale
ogni qualvolta richiesto e conservato fino alla definitiva uscita. In caso di chiusura del Parco determinata da maltempo, pericolo, mancanza
di energia elettrica e/o da qualsiasi altro evento di forza maggiore, il biglietto e qualsiasi altra spesa sostenuta da ciascun ospite non verranno
rimborsati. Non è prevista la convalida o la riutilizzabilità del biglietto per altra data.
2. Il biglietto d’ingresso SPECIAL è valido durante l’intera stagione a partire dal SESTO GIORNO DOPO l’acquisto. Ad esempio, in caso di
acquisto del biglietto la domenica, si può accedere a Caribe Bay dal sabato successivo. È possibile utilizzare il biglietto anche prima che
siano trascorsi 6 giorni dall’acquisto, pagando in biglietteria un’integrazione prezzo pari alla differenza con il prezzo intero.
3. Il biglietto d’ingresso a data aperta SPECIAL LIMITED è utilizzabile esclusivamente in MAGGIO, GIUGNO o SETTEMBRE a partire dal SESTO
GIORNO DOPO l’acquisto. Ad esempio, in caso di acquisto del biglietto la domenica, si può accedere a Caribe Bay dal sabato successivo.
È possibile utilizzare il biglietto anche prima che siano trascorsi 6 giorni dall’acquisto, pagando in biglietteria un’integrazione prezzo pari alla
differenza con il prezzo intero.È possibile utilizzare il biglietto anche in luglio o agosto, pagando in biglietteria un’integrazione prezzo pari alla
differenza con il prezzo intero.
4. Il biglietto “3 persone” e il biglietto “4 persone” consentono l’ingresso contestuale rispettivamente di 3 e 4 persone. È necessario presentarsi
assieme all’ingresso o attendere all’esterno l’arrivo di tutti i componenti del gruppo. È possibile accedere al Parco anche in numero inferiore,
ma non è previsto il rimborso per la persona che non ha usufruito del biglietto.
5. Il biglietto “2 giorni” è un biglietto nominativo valido per due ingressi, anche non consecutivi, durante l’intera stagione 2022.
In biglietteria sarà richiesto un valido documento d’identità con foto.
SERVIZI AGGIUNTIVI ACQUISTABILI ONLINE (ADD-ONS)
Ombrelloni, muniti di cassetta portaoggetti e due lettini: possono essere acquistati online in un momento successivo all’acquisto del titolo di
accesso, ma entro le ore 22 del giorno precedente la visita. Ogni codice a barre dà diritto a prenotare un posto ombrellone (Ad esempio: con un
biglietto special 4 valido per 4 persone si può acquistare un unico posto ombrellone).
Gli ombrelloni acquistati online potranno essere utilizzati unicamente nella data indicata in fase di acquisto, salvo che si provveda a cambiare la
data. La modifica del posto ombrellone deve avvenire entro le ore 22 del giorno precedente a quello inizialmente selezionato. Successivamente
la data non sarà più modificabile.
Se il Parco dovesse rimanere chiuso per maltempo o altre cause, verrà inoltrata un’e-mail all’indirizzo registrato con le indicazioni per modificare
la prenotazione dell’ombrellone e selezionare una nuova data di visita. Modificando la prenotazione, il posto scelto precedentemente potrebbe
non essere più disponibile e sarà necessario selezionarne un altro.
Cabanas Privé e Pacchetto Playa Paraiso Exclusive: possono essere acquistati online in un momento successivo all’acquisto del titolo di accesso, ma entro le ore 22 del giorno precedente la visita. Il costo di una Cabana Privé per l’intera giornata è di € 400,00 e può accogliere fino a
4 adulti (dai 14 anni). Ogni codice a barre dà diritto a prenotare una Cabana Privé. (Ad esempio: con un biglietto special 4 valido per 4 persone si
può acquistare una sola Cabana Privé). Puoi prenotare la tua Cabana Privé entro le ore 22 del giorno precedente la visita.
Le Cabanas Privé potranno essere utilizzate unicamente nella data indicata in fase di acquisto, salvo che si provveda a cambiare la data. La modifica del Cabanas Privé deve avvenire entro le ore 22 del giorno precedente a quello inizialmente selezionato. Successivamente la data non sarà
più modificabile. Se il Parco dovesse rimanere chiuso per maltempo o altre cause, verrà inoltrata un’e’mail all’indirizzo registrato con le indicazioni
per modificare la prenotazione della Cabanas Privé e selezionare una nuova data di vi
sita. Modificando la prenotazione, il posto scelto precedentemente potrebbe non essere più disponibile e sarà necessario selezionarne un altro.
Le Cabanas Privé sono dotate di comfort esclusivi e danno diritto a servizi speciali.
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OMBRELLONI CON CASSETTE PORTAOGGETTI, LETTINI ED ARMADIETTI
1. Gli ombrelloni, muniti di una cassetta portaoggetti e due lettini, e gli armadietti vengono messi a disposizione dei Visitatori, a pagamento,
per l’utilizzo giornaliero, nei limiti della loro disponibilità. L’eventuale esaurimento della disponibilità degli uni, degli altri ovvero di entrambi verrà
segnalata presso le biglietterie.
2. Ogni braccialetto consente l’utilizzo giornaliero, a pagamento e nei limiti di disponibilità, di un solo ombrellone e di un solo armadietto.
La scelta dell’ombrellone e/o dell’armadietto spetta al Visitatore del Parco. Una volta comunicata, al momento della registrazione tramite il
braccialetto, è da considerarsi definitiva e non più modificabile. Non saranno ammesse contestazioni in merito ad eventuali errori commessi
durante le operazioni di scelta e registrazione.

SEZ. 3 REGOLAMENTO AREA BEACH / PISCINE / ATTRAZIONI / SPETTACOLI*
Tutte le attrazioni e le piscine chiudono al pubblico alle ore 17:45 o in conformità alle esigenze di smaltimento delle code.
In caso di alta affluenza di Visitatori potrebbero crearsi significativi tempi d’attesa per la fruizione delle attrazioni e dei servizi posti all’interno del Parco.
L’accesso all’arena e agli spettacoli è consentito sino all’esaurimento delle capienze previste. Gli orari degli spettacoli possono subire variazioni.
Ombrelloni e armadietti sono a pagamento e disponibili fino ad esaurimento.
Per la sicurezza dei Visitatori alcune aree/attrazioni sono soggette ad un regolamento che può limitarne l’accesso in funzione:
• dell’altezza
• dell’età
• della costituzione fisica
• delle condizioni fisiche e/o di salute
Pertanto, prima dell’accesso all’attrazione/area, il Visitatore deve sempre verificare scrupolosamente il regolamento e conseguentemente rispettare le norme presenti sull’apposita cartellonistica, oltre a seguire le istruzioni impartite dal personale del Parco. La scelta delle attrazioni che il
Visitatore intende utilizzare deve sempre essere valutata con attenzione ed in conformità con le prescrizioni ed indicazioni riportate negli specifici
regolamenti ed in funzione delle proprie personali sensibilità e capacità.
La Direzione si riserva la possibilità di chiudere e inibire l’accesso alle attrazioni, scivoli e piscine nel caso di interventi tecnici, di manutenzione e
avverse condizioni metereologiche. In tutti questi casi non è previsto il rimborso del biglietto, parziale o totale, né la convalida dello stesso per altra
data. Alcune aree/attrazioni potrebbero essere soggette ad apertura posticipata.
È obbligatorio rispettare il Regolamento e quanto disposto dagli operatori, assistenti bagnanti e dal personale. I trasgressori saranno allontanati
dal Parco ed eventualmente segnalati alle Autorità.
Gli oggetti personali lasciati agli ombrelloni occupati senza titolo idoneo verranno rimossi dallo staff per consentire a chi ha diritto di usufruirne.
Non è consentito stendere teli mare e/o parei, aprire tende da campeggio e simili o comunque occupare lo spazio tra e davanti gli ombrelloni e
sul bagnasciuga. Sono destinate a chi non ha noleggiato l’ombrellone le aree libere poste sul lato destro del parco (area ai lati dell’Arena/ area
collina scivoli).
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REGOLAMENTO GENERALE PISCINE
INFO E SUGGERIMENTI

VIETATO

OBBLIGATORIO

La vasca ha limiti di capienza pertanto sarà
inibito l’accesso in caso di eccessivo
affollamento

Fare tuffi e assumere un comportamento
facinoroso

Da parte degli adulti vigilare i propri bambini.

Ombrelloni e lettini sono disponibili fino
a esaurimento e sono a pagamento

Lasciare i propri bambini incustoditi

È preferibile attendere 3 ore dall’ultimo
pasto e non assumere bevande fredde
prima di entrare in acqua

Introdurre cibi, bevande e alcolici
all’interno dell’area vasca
Occupare lettini con borse e asciugamani
se non riservati

REGOLAMENTO GENERALE SCIVOLI
VIETATO

OBBLIGATORIO

L’accesso a persone in precarie condizioni di salute, problemi
ortopedici, cardiopatici, diversamente abili e post-operati

Partire solo dopo che l’utente precedente abbia abbandonato
la zona di arrivo e dopo il consenso dell’operatore

L’accesso alle donne in gravidanza

Mantenere la posizione indicata dal regolamento specifico
dello scivolo ed indicata dall’operatore

Abbandonare il gommone e sostare nell’area di ammaraggio

Tenere le mani sulle maniglie del gommone

Aggrapparsi ai bordi degli scivoli, dondolarsi e alzarsi in piedi
durante la discesa

Allontanarsi dall’area di ammaraggio immediatamente
dopo la discesa

Tuffarsi per entrare nell’area di ammaraggio

Da parte degli adulti vigilare i propri bambini

Correre e superare gli altri Visitatori sulle scale
Fare tuffi e assumere un comportamento facinoroso
Indossare accessori che potrebbero causare danni
all’utente e allo scivolo
Da parte degli adulti lasciare i propri bambini incustoditi

REGOLAMENTO SPECIFICO PER
CAPTAIN SPACEMAKER

TORTUGA SKY

SCARYFALLS

Altezza minima

100 cm

100 cm

100 cm

Accompagnamento di
un adulto obbligatorio

Fino a 140 cm

Fino a 140 cm

Fino a 140 cm

Peso massimo

280 kg (intero equipaggio)

------

180 kg (intero equipaggio)

Equipaggio

Da 3 a 4 persone a bordo
di un gommone

2 persone a bordo di un gommone

2 persone a bordo di un gommone

Posizioni consentite

Tenere le mani sulle maniglie e i gomiti all’interno del gommone.
È obbligatorio stare distesi.

Supine con gambe in avanti verso
la piscina e mani sulle maniglie del
gommone

Supine con gambe in avanti verso
la piscina e mani sulle maniglie del
gommone

Grado di difficoltà

Estremo

Medio

Estremo

Profondità vasche
di ammaraggio

60 cm

90 cm

60 cm
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REGOLAMENTO SPECIFICO PER
BARRACUDAS

CRAZY RIVER

TOBOGANES

Altezza minima

140 cm

100 cm

100 cm

Accompagnamento di
un adulto obbligatorio

Non consentito

Fino a 140 cm

Fino a 140 cm

Peso massimo

------

------

------

Equipaggio

1 persona a bordo di un gommone

Da 1 a 2 persone a bordo di un gommone
Possibile accorpamento di più gommoni

2 persone a bordo di un gommone

Posizioni consentite

Prona con il viso in avanti verso la
piscina e mani sulle maniglie del
gommone

Sedute con il viso in avanti verso
la piscina e mani sulle maniglie del
gommone

Supine con gambe in avanti verso
la piscina e mani sulle maniglie del
gommone

Grado di difficoltà

Medio

Facile

Facile

Profondità vasche
di ammaraggio

100 cm

60 cm

110 cm

REGOLAMENTO SPECIFICO PER
APOCALYPSE

ROATAN

Altezza minima

140 cm

------

Accompagnamento di
un adulto obbligatorio

Non consentito

Fino 140 cm (e fino a 120 cm indossando giubbotto di
salvataggio)

Peso massimo

------

------

Equipaggio

1 persona

Da 1 a 2 persone a bordo di un gommone

Posizioni consentite

Supina con gambe in avanti verso la piscina

In solitaria: seduta con il viso in avanti verso la piscina
e mani sulle maniglie del gommone

Prona con il viso in avanti verso la piscina

oppure supina con gambe in avanti verso la piscina
e mani sulle maniglie del gommone
In coppia: supine con gambe in avanti verso la piscina
e mani sulle maniglie del gommone

Grado di difficoltà

Medio

Facile

Profondità vasche
di ammaraggio

140 cm

90 cm

Divieti e cautele

Assumere un comportamento facinoroso
e/o pericoloso per sé e per gli altri
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REGOLAMENTO SPECIFICO PER
JUNGLE JUMP
Età minima e requisiti
necessari

18 anni (documento d’identità valido con foto)
essere in ottime condizioni di salute
sottoscrizione della Liberatoria di rinuncia e scarico di responsabilità

Altezza minima
Altezza massima

160 cm
192 cm

Peso minimo
Peso massimo

55 kg
100 kg

Equipaggio

1 persona munita di dispositivo di sicurezza

Posizioni consentite

Supina con gambe in avanti verso la piscina

Grado di difficoltà

Estrema

Profondità vasche
di ammaraggio

250 cm

Divieti

Vietato l’accesso a:
• Persone che non sanno nuotare;
• Persone in stati emotivi alterati e/o visibilmente ubriache, sotto l’effetto di farmaci, stupefacenti o altre sostanze
che possono alterare lo stato psico-fisico;
• Persone con impedimenti e/o disfunzioni fisiche, comprese le patologie cardiache;
• Persone aventi ernie o traumi di qualsiasi natura alla colonna vertebrale e/o lesioni ossee importanti;
• Persone aventi fratture o disturbi di qualsiasi natura all’apparato muscolo-scheletrico;
• Persone aventi disfunzioni neurologiche o patologie collegate al sistema neurologico centrale o di altra tipologia;
• Persone aventi protesi ortopediche e/o odontoiatriche;
• Persone che hanno subito interventi chirurgici recenti;
• Persone portatrici di lenti a contatto;
• Persone che indossano accessori, quali collane, bracciali, orecchini, piercing, occhiali, fermagli per capelli, go-pro, ecc;
• Donne in stato di gravidanza o che presumono di essere in gravidanza.
Smarrire e/o togliere e/o cedere il bracciale che autorizza l’utilizzo dello scivolo;
È vietato togliere e/o slacciare il dispositivo di sicurezza fino all’uscita dalla vasca di ammaraggio, dove dovrà
essere riconsegnata all’operatore;
È vietato assumere posizioni diverse dall’unica consentita;
È vietato durante la discesa: alzare le gambe, piegarsi in avanti, mettersi proni, ecc.

Avvertenze

L’utilizzo dello scivolo può comportare dei rischi per la salute e la sicurezza del Visitatore. Deve essere adottata la
massima attenzione e prudenza tenendo conto delle proprie capacità anche fisiche.
Obbligo di indossare correttamente i dispositivi di sicurezza consegnati dall’operatore e seguire tutte le prescrizioni.
La Direzione potrà in qualsiasi momento negare l’accesso allo scivolo qualora reputi mediante proprie insindacabili valutazioni che vi sia, direttamente o indirettamente, qualsivoglia pericolo per la salute e/o l’incolumità e/o
sicurezza del singolo utente e/o di terzi.
La Direzione non si assume alcuna responsabilità nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento specifico da parte del Visitatore e/o nel caso di dichiarazioni false e/o mendaci rilasciate nel modulo contenente la liberatoria sottoscritto dallo stesso.
Leggere attentamente le indicazioni sul terminale posto alla partenza dello scivolo al fine di prestare il proprio consenso alle riproduzioni video ed al loro utilizzo.

Regolamento specifico
acquisizione video

L’attrazione è provvista di un sistema automatico di riprese video.
Per acconsentire l’avvio delle riprese è necessario leggere attentamente le indicazioni sul terminale posto alla
partenza dello scivolo, prestare il proprio consenso alle riproduzioni video ed al loro utilizzo e registrarsi.
Per la registrazione è necessario fornire un indirizzo e-mail corretto e attivo.
La consegna e la pubblicazione del video avvengono solo previa autorizzazione da parte dell’operatore che si
riserva di interrompere la registrazione in tutti i casi in cui il linguaggio utilizzato non sia consono o per altri motivi
che rendono inadeguata la pubblicazione del video stesso.
La Direzione non è responsabile per il mancato recapito o la mancata registrazione del video.

Caribe Bay • Via Michelangelo Buonarroti, 15 • 30016 Lido di Jesolo, Venezia, ITALY • Tel. +39 0421.37.16.48 • info@caribebay.it
L’Ancora srl • P.IVA 00117510289
07 > REGOLAMENTO CARIBE BAY

REGOLAMENTO SPECIFICO PER
BUNGEE JUMPING
Età minima
e requisiti necessari

18 anni (documento d’identità valido con foto)
16 anni se accompagnati da un genitore (documento d’identità valido con foto per entrambi)
essere in ottime condizioni di salute
sottoscrizione della Liberatoria di rinuncia e scarico di responsabilità

Peso massimo totale

140 kg

Equipaggio

1/2 persone munita/e di imbragature e dispositivi di sicurezza

Posizioni consentite

Indicate dall’operatore

Grado di difficoltà

Estrema

Altezza torre fissa

60 m

Divieti

Vietato l’accesso a:
• Persone in stati emotivi alterati e/o visibilmente ubriache, sotto l’effetto di farmaci, stupefacenti o altre sostanze
che possono alterare lo stato psico-fisico;
• Persone con impedimenti e/o disfunzioni fisiche, comprese le patologie cardiache;
• Persone aventi ernie o traumi di qualsiasi natura alla colonna vertebrale e/o lesioni ossee importanti;
• Persone aventi fratture o disturbi di qualsiasi natura all’apparato muscolo-scheletrico;
• Persone aventi disfunzioni neurologiche o patologie collegate al sistema neurologico centrale o di altra tipologia;
• Persone aventi protesi ortopediche e/o odontoiatriche;
• Persone che hanno subito interventi chirurgici recenti;
• Persone portatrici di lenti a contatto;
• Donne in stato di gravidanza o che presumono di essere in gravidanza.
È vietato assumere posizioni diverse dall’unica consentita indicata dall’operatore.

Avvertenze

L’utilizzo dell’attrazione può comportare dei rischi per la salute e la sicurezza del Visitatore.
Deve essere adottata la massima attenzione e prudenza tenendo conto delle proprie capacità anche fisiche.
Obbligo di indossare correttamente i dispositivi di sicurezza consegnati dall’operatore e seguire tutte le prescrizioni.
Obbligatorio indossare una t-shirt.
La Direzione potrà in qualsiasi momento negare l’accesso all’attrazione qualora reputi mediante proprie insindacabili valutazioni che vi sia, direttamente o indirettamente, qualsivoglia pericolo per la salute e/o l’incolumità e/o
sicurezza del singolo utente e/o di terzi.
L’Attrazione non inclusa nel biglietto di ingresso e con disponibilità di prenotazione contingentata.
Il prezzo pagato non è rimborsabile.
La Direzione non si assume alcuna responsabilità nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento specifico da parte del Visitatore e/o nel caso di dichiarazioni false e/o mendaci rilasciate nel modulo contenente la liberatoria sottoscritto dallo stesso.

Regolamento specifico
acquisizione video

L’attrazione è provvista di un sistema automatico di riprese video.
Per acconsentire l’avvio delle riprese è necessario leggere attentamente le indicazioni sul terminale posto alla
partenza, prestare il proprio consenso alle riproduzioni video ed al loro utilizzo e registrarsi.
Per la registrazione è necessario fornire un indirizzo e-mail corretto e attivo.
La consegna e la pubblicazione del video avvengono solo previa autorizzazione da parte dell’operatore che si
riserva di interrompere la registrazione in tutti i casi in cui il linguaggio utilizzato non sia consono o per altri motivi
che rendono inadeguata la pubblicazione del video stesso.
La Direzione non è responsabile per il mancato recapito o la mancata registrazione del video.
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REGOLAMENTO SPECIFICO PER
PIRATES’ BAY - AREA BAGNATA
Obblighi

Divieti

Gli adulti accompagnatori devono vigilare sui bambini e far loro rispettare il regolamento;
Gli adulti accompagnatori sono responsabili del comportamento dei bambini;
• I Visitatori devono tenere un comportamento tale da non mettere in pericolo la propria incolumità e quella altrui;
• I Visitatori devono rispettare tutte le regole compresi i regolamenti specifici degli scivoli;
• I Visitatori devono allontanarsi immediatamente dal canale e dalla vasca di ammaraggio;
• Gli adulti accompagnatori devono controllare che i bambini non sputino e/o urinino in piscina;
• È obbligatorio accompagnare i bambini ai servizi igienici prima di farli entrare in piscina e far indossare ai
neonati il pannolino nuoto.
•
•

Lasciare i propri bambini incustoditi;
Fare tuffi e assumere un comportamento facinoroso;
• Entrare nell’area vasca con abiti e calzature;
• Introdurre cibi, bevande e alcolici all’interno dell’area vasca;
• Fumare;
• Sputare e urinare in piscina;
• Correre sulle scale di accesso agli scivoli;
• Sostare presso il canale e la vasca di ammaraggio.
•
•

Prescrizioni

Gli utenti devono in ogni caso avere un comportamento tale da non mettere in pericolo la propria incolumità;
Rispettare le istruzioni impartite dal personale di servizio;
• Gli utenti facinorosi verranno allontanati dal personale di servizio.
•
•

REGOLAMENTO SPECIFICO PER SCIVOLI PIRATES’ BAY
BOOPI RIVER

PUUC

Altezza massima
bambino

140 cm

140 cm

140 cm

140 cm

140 cm

Altezza massima
bambino per
accompagnamento
di un adulto
responsabile

100 cm

100 cm

100 cm

Accompagnamento
non consentito

Accompagnamento
non consentito

2 persone a bordo
di un gommone

• Corpo libero massimo Corpo libero
2 persone affiancate
• 2 persone (solo
bambini) a bordo di un
gommone

Corpo libero

Corpo libero

Supino con gambe
in avanti verso
la piscina

Supino con gambe
in avanti verso
la piscina

Discesa

CAPITAIN CORDERO RUDDER/MINI RUDDER SLOOPS

Posizioni consentite

Supino con gambe in • Supino con gambe in Supino con gambe
avanti verso la piscina avanti verso la piscina in avanti verso la
piscina
e mani sulle maniglie • Supino con gambe
del gommone
in avanti e mani sulle
maniglie del gommone

Grado di difficoltà

Facile

Facile

Facile

Facile

Facile

Profondità vasche
di ammaraggio

50 cm

50 cm

50 cm

50 cm

30 cm

Avvertenze

La discesa è vietata a persone (bambini e adulti accompagnatori):
• in precarie condizioni di salute;
• con problemi ortopedici;
• cardiopatici;
• diversamente abili;
• post-operati;
• in gravidanza.
L’accompagnamento è caldamente sconsigliato stante il fondale basso della vasca di ammaraggio.
La Direzione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti.
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REGOLAMENTO GENERICO PIRATES’ BAY - AREA ASCIUTTA
CONSENTITO

VIETATO

OBBLIGATORIO

L’accesso e uso ai bambini di altezza fino
ai 140 cm accompagnati da un adulto
responsabile.

L’uso dell’area ai bambini di altezza
superiore a 140 cm.

La presenza di un accompagnatore adulto
responsabile per controllare ed assistere i
propri bambini durante il gioco.

L’utilizzo delle macchinine elettriche e dei
bumper boat è consentito ad un massimo
di 2 persone (due bambini o un bambino
accompagnato da un adulto fino a 120 cm).

Consumare cibo, bevande
e gomme da masticare.

I bambini devono tenere un comportamento tale da non mettere in pericolo la propria
incolumità e quella altrui.
Gli adulti devono vigilare sul loro comportamento essendone responsabili.

Fumare
Arrampicarsi o sospendersi dalle reti
di contenimento.

Rispettare le istruzioni impartite dal personale.

Tenere comportamenti smodati, sporgersi
dalle macchinine elettriche e/o dei bumper
boat, compiere salti mortali o giocare in
modo pericoloso.
L’utilizzo dei giochi da parte di utenti in fase
di convalescenza post-traumatica
(ingessature, tutori, suture, ecc.).

REGOLAMENTO SPECIFICO FUNNY BALLS
VIETATO

OBBLIGATORIO

L’accesso è consentito fino ad un massimo di 5 bambini.

Vigilare sui bambini in custodia fuori dal varco di entrata alla piscina.

L’acceso agli adulti accompagnatori.

Togliersi le scarpe, ciabatte, occhiali e qualsiasi altro oggetto
che potrebbe diventare pericolo.

Salire e/o sedersi sui cuscini di protezione posti ai bordi della piscina.
Sputare e urinare in piscina.
L’utilizzo del gioco da parte di utenti in fase di convalescenza post
traumatica (ingessature, tutori, suture, ecc.).

REGOLAMENTO SPECIFICO CRAZY JUMP
VIETATO

OBBLIGATORIO

L’accesso è consentito ad un solo bambino alla volta.

Vigilare sui bambini in custodia fuori dal varco di entrata al trampolino.

L’acceso agli adulti accompagnatori.

Togliersi le scarpe, ciabatte, occhiali e qualsiasi altro oggetto
che potrebbe diventare pericoloso.

Salire e/o sedersi sui cuscini di protezione posti ai bordi del trampolino
Arrampicarsi o sospendersi dalle reti di contenimento.
Tenere comportamenti smodati, effettuare salti mortali o giochi rudi.
L’utilizzo del gioco da parte di utenti in fase di convalescenza post
traumatica (ingessature, tutori, suture, ecc.).
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