
   LIBERATORIA UTILIZZO GIOCHI PER ADULTI DA PARTE DI MINORENNI –
VALIDITA' DAL 28/05/2022 AL 11/09/2022

Sig. ____________________
       ____________________

Spett.le SEAFOOD SAFARI PARK SRL
VIA PESCARA 2

00182 ROMA

PARCO ACQUATICO ONDALAND, Vicolungo – Via Case Sparse, 1
Il sottoscitto/a ____________________________________________________________________
Nato a _____________________________________il ___________________________________
Residente a ________________________________ Via __________________________________
COD FISCALE __________________________________________________________________
DOCUMENTO NR° ______________________________________________________________

DICHIARA
1) Di ricevere per ciascun minore sotto elencato un bracciale, inamovibile se non con il taglio, 

che indossato dal/i minore/i stesso/i il quale comporta la assunzione in capo al firmatario 
dell'integrale ed esclusiva responsabilità per qualsiasi comportamento posto in essere dal/i 
minore/i anche nei confronti di terzi con particolare riguardo alle norme di comportamento e
di uso degli scivoli;

2) Che la liberatoria sarà valida per l'intera stagione 2022, dal 28 maggio al 11 settembre 2022, 
che il bracciale deve essere richiesto tassativamente ogni volta in cui si verrà al parco e 
andrà rimosso all'uscita. Che ogni bracciale avrà la data del giorno e verrà controllata dai 
bagnini prima di ogni discesa.

3) Di assumere in via esclusiva la custodia dei minori sotto elencati e di essere con riferimento 
ad essi unici responsabili legalmente in particolare per quanto riguarda gli scivoli 
maggiormente impegnativi, con sollievo di ogni responsabilità per i gestori e la proprietà del
parco;

4) La SEAFOOD SAFARI PARK SRL e la gestione del parco non svolgono alcuna attività di 
custodia o vigilanza dei minori ed hanno la facoltà di allontanare o far uscire dall'impianto 
natatorio minori non accompagnati dal genitore o da persona che li ha in custodia.

Di assumersi ogni responsabilità relativa all'utilizzo improprio dei giochi di codesto Parco 
Acquatico riservati agli adulti, da parte di:

NOME e COGNOME_____________________________________ FIGLIO/A________________
NOME e COGNOME_____________________________________ FIGLIO/A________________
NOME e COGNOME_____________________________________ FIGLIO/A________________
NOME e COGNOME_____________________________________ FIGLIO/A________________
NOME e COGNOME_____________________________________ FIGLIO/A________________
NOME e COGNOME_____________________________________ FIGLIO/A________________
NOME e COGNOME_____________________________________ FIGLIO/A________________
NOME e COGNOME_____________________________________ FIGLIO/A________________

Vicolungo,                                                                                                   In fede


