Regolamento abbonamenti

1.

L’abbonamento stagionale è un documento personale e reca il nome, il cognome e la fotografia del titolare.

2.

L’abbonamento viene emesso al momento dell’acquisto, previa consegna:


degli specifici moduli debitamente compilati e firmati dal titolare dell’abbonamento;



di due fotografie formato tessera del titolare dell’abbonamento;

ed esibizione di un documento di identità.
In caso di rilascio a minore, i moduli di richiesta devono essere firmati da un genitore.
3.

Per accedere al parco, il sottoscrittore dovrà sempre esibire all’ingresso l’abbonamento completo di fotografia
unitamente ad un documento di identità personale. Non è pertanto consentito l’accesso al parco in caso di esibizione del
solo abbonamento.

4.

L’abbonamento deve essere completo di fotografia del sottoscrittore vidimata presso le biglietterie del parco.

5.

L’abbonamento stagionale è strettamente personale e non cedibile a terzi neppure a titolo gratuito, scambiato o alterato.
Detto abbonamento ha validità dal giorno di emissione fino al giorno di chiusura del parco nella stagione estiva in cui è stato
emesso.

6.

In caso di smarrimento, deterioramento, furto, distruzione, ecc. dell’abbonamento, il sottoscrittore dovrà consegnare alla
direzione del parco una dichiarazione attestante il fatto, per consentirne l’immediato annullamento. Se, conseguentemente,
si rendesse necessaria l’emissione di un titolo di ingresso sostitutivo sarà richiesta all’Abbonato la corresponsione
di Euro 30,00 a titolo di rimborso spese amministrative. La vigente normativa fiscale, infatti, non consente il rilascio di
duplicati, titoli equipollenti, rimborso parziale o totale dell’abbonamento emesso all’atto della sottoscrizione del presente
modulo.

7.

In caso di rilascio a minore, il modulo di richiesta deve essere firmato da un genitore. Il minore dovrà sempre essere
accompagnato da un adulto responsabile. Qualora si riscontrasse la presenza all’interno del parco di un minore non
accompagnato munito di abbonamento, lo stesso potrà essere allontanato e l’abbonamento annullato (a discrezione
della direzione del parco).

8.

Qualsiasi abuso nell’utilizzo dell’abbonamento comporta il suo ritiro immediato o la sospensione temporanea della
sua validità, fatto salvo il diritto di agire contro il trasgressore sia penalmente che civilmente. L’abbonamento può essere
altresì ritirato o sospeso in caso di violazioni del regolamento dei frequentatori del parco o delle vigenti leggi.

9.

L’abbonamento non dà diritto:
•

all’accesso alla Sorgente del Kuore: per la stessa è infatti necessario richiedere alle casse di ingresso un ulteriore
biglietto;

•

all’utilizzo di sdraio e armadietti , i quali dovranno essere pagati separatamente.

10. All’atto della sottoscrizione del presente regolamento, si intendono accettate le condizioni che regolano e disciplinano l’utilizzo
dell’abbonamento stagionale e il regolamento dei frequentatori del parco.
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