Regolamento Valhalla Wakepark
L’associazione Sport Valley Alliance Bologna A.s.d. gestisce Valhalla Wakepark ed è affiliata alla FISW (federazione italiana
sci nautico e wakeboard), riconosciuta direttamente dal CONI.
Qualora si rendano necessarie chiusure straordinarie per consentire opere di manutenzione e/o eventi di qualsiasi
genere, queste saranno stabilite dal Consiglio Direttivo e saranno rese note al pubblico con appositi comunicati.
REGOLE GENERALI:
-

L’utilizzo dell’impianto, delle attrezzature e di tutti i servizi sono riservati ai tesserati; l’associazione non si ritiene
direttamente responsabile per danni causati o subiti dai non associati;

-

Il tesseramento è obbligatorio;

-

L’ utilizzo dell’impianto, locali, beni mobili, attrezzature, accessori, etc. si intendono effettuati a rischio e
pericolo di chi pratica l’attività sportiva, dei suoi accompagnatori o più in generale di chi frequenti a vario titolo
l’area in gestione dell’associazione, con esclusione di ogni responsabilità a carico della stessa associazione, salvo
per vizi imputabili direttamente alla struttura dell’impianto. È obbligo del socio utilizzatore delle strutture
acquatiche il controllo del buono stato delle stesse prima dell’utilizzo, ed è dovere dello stesso segnalare agli
istruttori qualora non lo fossero;

-

Chiunque usufruisca delle attrezzature e dell’impianto, di qualsiasi genere esse siano, dovrà usarle con la
massima cura ed attenzione; per gli eventuali danni il responsabile del danneggiamento sarà tenuto a risarcire
l’associazione sostenendo le spese per il loro ripristino;

-

È VIETATO correre sulle sponde del lago, fare giochi pericolosi, arrecare disturbo al pubblico ed avere
comportamenti scorretti che possano arrecare molestie o danno ad altri clienti/associati con parole o azioni;

-

Rivolgiti allo staff per qualsiasi necessità o informazione;

-

È buona norma non disturbare l’istruttore durante le lezioni;

-

È VIETATA la balneazione;

-

È VIETATA l’introduzione di droghe, armi ed oggetti pericolosi di qualsiasi genere, pena la cancellazione
dall’associazione;

-

Utilizza un linguaggio appropriato;

-

È VIETATO introdurre od ordinare cibo e bevande da asporto da locali esterni al club;

-

L’uso degli impianti non è esclusivo, ma in concorso con altri utenti;

-

L’operatore potrà escluderti ovvero interrompere l’attività in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio,
senza diritto a rimborso alcuno;

-

In caso di violazione delle regole di sicurezza previste dal presente regolamento l’uso degli impianti può
diventare pericoloso e sei il solo ed esclusivo responsabile di eventuali danni a te stesso, a terze persone e cose;

-

Gli spazi dell’associazione, ivi incluso il parcheggio, sono incustoditi e pertanto l’associazione non risponderà
per furti o danneggiamenti a mezzi o materiali ivi introdotti a qualunque titolo;

-

È richiesto il pagamento anticipato sia per l’attività sportiva che per le consumazioni al bar.

WAKEBOARD IN SICUREZZA:
-

Informa gli istruttori se è la tua prima volta o se hai bisogno di assistenza;

-

Segui sempre le indicazioni dell’istruttore;

-

Per utilizzare gli impianti devi essere capace di nuotare in acque aperte, devi godere di buona salute e di un
adeguato allenamento allo sforzo fisico;

-

È obbligatorio indossare casco e salvagente prima di entrare in acqua;

-

È vietato l’utilizzo dell’impianto sotto l’effetto di alcolici o sostanze stupefacenti;

-

Assicurarsi sempre che il cavo non sia arrotolato intorno al collo o qualsiasi altra parte del corpo;

-

Tenere sempre il bilancino con due mani; è VIETATO infilare il bilancino tra le gambe o intorno al gomito;

-

Rimani sempre sotto il cavo traente, non passare all’esterno delle strutture galleggianti ed affronta le curve
passando all’esterno delle boe rosse;

-

In seguito ad una caduta segnalare sempre all’ istruttore il proprio stato fisico con il pollice alzato;

-

Quando riparti dall’acqua, afferra il bilancino a due mani, assumi la posizione di partenza corretta e segnala che
sei pronto con il pollice alzato all’ istruttore;

-

In caso di caduta, perdita dell’attrezzatura o pericolo, lascia immediatamente il bilancino;

-

È tua responsabilità evitare gli ostacoli presenti in acqua se il tuo livello non ne permette ancora l’utilizzo;

-

Ogni atleta deve essere responsabile della propria attrezzatura e averne cura; l’associazione si solleva dalla
responsabilità di eventuali furti o smarrimenti;

-

Il deposito dell’attrezzatura è un servizio limitato all’ esaurimento degli spazi disponibili; l’associazione non si
ritiene responsabile per eventuali furti o smarrimenti;

-

È VIETATO uscire dall’ acqua in velocità al termine della corsa; lasciare il bilancino e raggiungere a nuoto il punto
di partenza senza ostacolare l’atleta successivo;

-

Mantieni sempre una distanza di sicurezza di almeno 3 (tre) metri dalle strutture e dagli altri utenti in acqua;

-

In caso di rischio di collisione con una struttura o con altro utente in acqua, lascia immediatamente il bilancino;

-

Le strutture galleggianti sono di acciaio e plastica rigida e sono riservate agli utenti esperti: prima di affrontare
una struttura, chiedi all’operatore;

-

Non affrontare le strutture in prossimità di altri utenti. Assicurati sempre che l’atterraggio sia libero da cose e
persone;

-

Non affrontare le strutture con tavole provviste di pinnette o con le tavole a noleggio non espressamente
dedicate;

-

In caso di caduta o arresto del cavo traente, nuota fin sotto il cavo, afferra nuovamente il bilancino se lo hai
lasciato e preparati per una nuova partenza.

OSTACOLI:
-

Utilizza gli ostacoli solo su autorizzazione dell’istruttore;

-

Rivolgiti all’istruttore qualora volessi provare un nuovo ostacolo;

-

L’utilizzo degli ostacoli può essere pericoloso e causare infortuni; usale a tuo rischio;

-

L’ associazione non è responsabile per danneggiamenti all’ attrezzatura personale o alla tua persona.

NOLEGGIO ATTREZZATURA:
-

È consentito l’utilizzo degli ostacoli esclusivamente con le tavole apposite; prima di iniziare la corsa avverti
l’istruttore se hai intenzione di utilizzarle;

-

Il danneggiamento o smarrimento dell’attrezzatura noleggiata, causato da una violazione del regolamento,
comporta una penale da euro 50,00 ad un massimo di euro 350,00.

PARCO:
-

È VIETATO abbandonare qualsiasi genere di rifiuto in luoghi diversi dagli appositi cestini;

-

È buona norma tenere pulito il parco ed avere cura delle infrastrutture messe a tua disposizione; usa i
portacenere ed i bidoni della raccolta differenziata e preserviamo la natura;

-

Tappeto elastico, slack-line, balance board, board trainer sono a disposizione gratuita per gli associati; l’utilizzo
può essere pericoloso e l’associazione si solleva da ogni responsabilità civile e penale;

-

Gli animali sono i benvenuti! È però tua responsabilità tenerlo sotto stretto controllo; è importante che non
arrechi disturbo agli altri e che non procuri danneggiamenti o non sporchi il parco. Per questo è OBBLIGATORIO
raccogliere gli escrementi.

Ciascun associato dovrà controllare e garantire il rispetto dei divieti del presente regolamento.
Al fine di mantenere l’ordine e garantire la sicurezza degli utenti, la direzione può rifiutare l’ingresso nell’intero
complesso sportivo nonché provvedere a revocare l’autorizzazione alla permanenza nel club. Gli associati/clienti
possono segnalare eventuali intemperanze di terzi allo staff dell’associazione, che ha mandato d’intervento nei
confronti dei trasgressori. Qualora la gravità della violazione sia tale da compromettere il regolare svolgimento
dell’attività, verrà richiesto l’intervento delle forze dell’ordine che procederanno all’ allontanamento coattivo dei
trasgressori; agli stessi sarà interdetto l’ingresso e l’uso dell’impianto sportivo per un periodo determinato dal
Consiglio Direttivo.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si fa riferimento ai termini e condizioni
dell’Associazione, alle norme del Codice civile nonché a tutta la normativa vigente applicabile in materia.
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