REGOLAMENTO UTILIZZO STRUTTURE E ATTREZZATURE SPORTIVE
Tutte le persone che usufruiscono delle strutture e attrezzature sportive, siano esse adulte o
bambini, sono tenute a seguire le norme del presente Regolamento.
Alle persone che non rispettano tali norme sarà interdetto l’accesso alle strutture.
Si raccomanda l’uso di una tenuta sportiva idonea mentre è fatto assoluto divieto di giocare sui
campi e/o anche in bicicletta a torso nudo.
Si raccomanda inoltre di astenersi da schiamazzi, urla, comportamenti ingiuriosi.
L’ingresso ai campi è consentito solo se muniti di scarpe idonee al gioco.
Gli impianti e le attrezzature sportive dovranno essere utilizzati in modo rispettoso delle norme di
civile educazione e lasciato sgombro da propri oggetti o bottigliette.
Prima di iniziare a usufruire delle strutture e delle attrezzature sportive, è necessario recarsi
presso la Reception per sottoscrivere apposita liberatoria riguardante l’utilizzo delle strutture.
Eventuali danneggiamenti alle attrezzature o altre anomalie riscontrate nelle strutture devono
essere immediatamente segnalate alla Reception.
Con riferimento all’utilizzo delle biciclette di proprietà della struttura è fatto obbligo di:
 utilizzo del casco
 non trasportare altre persone sulla stessa bicicletta
 di mantenere un’andatura prudente prestando particolare attenzione ai pedoni
 di non lasciare la bicicletta incustodita
 di non oltrepassare i confini del Resort
In caso di danni arrecati alle strutture o alle attrezzature e di atti vandalici risponderà
direttamente l’utente responsabile del danneggiamento.
Nel caso di non riconoscimento della persona responsabile dei danni, risponderà la persona che ha
sottoscritto la liberatoria di cui sopra.
Il Popilia Country Resort non risponde di eventuali smarrimenti, sottrazioni, distruzioni o
deterioramenti, in tutto o in parte, delle cose mobili lasciate incustodite nel campo, negli
spogliatoi o nei locali di pertinenza degli stessi e, pertanto, declina ogni responsabilità in merito
alla custodia delle citate cose mobili.
La società garantisce una copertura assicurativa di Responsabilità Civile limitatamente agli
infortuni causati da difetti delle strutture.
E’ a carico degli utenti provvedere ove opportuno all’assicurazione relativa agli infortuni da gioco.
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