
“ALLEGATO E”

REGOLAMENTO DEL PARCO

1. Il parco sarà aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 12.00 alle ore 20.00 ed il Sabato e la Domenica

dalle  ore  09.00  alle  ore  20.00.  Potrà  essere  aperto  durante  l'estate  (II  settimana  di  giugno  -  II

settimana di settembre), sotto la diretta responsabilità dei subconcessionari, obbligatoriamente non

oltre le ore 02.00. 

2. I subconcessionari hanno l'obbligo di uniformarsi alle direttive de L'Isola dei Renai per quanto riguarda

la gestione del parco.

3. Nel taglio dell'erba nella propria zona di competenza, si dovrà far particolare attenzione agli irrigatori

ed all'impianto d'irrigazione, che sarà addebitato in caso di rottura.

4. E' vietato parcheggiare le macchine al di fuori del parcheggio. Eventuali danni agli irrigatori saranno

addebitati ai gestori ai quali è stata affidata l'area.

5. Spetta come obbligo al gestore la pulizia, sia la mattina che la sera, della propria area di riferimento.

6. Il Sabato, la Domenica ed i Festivi tutti i gestori sono tenuti a parcheggiare le proprie auto o cicli fuori

dal parco, escluso per eventuali carichi o scarichi di merce da effettuarsi entro le ore 12.00.

7. E’  fatto  divieto  ai  gestori  l’installazione  di  distributori  automatici  di  bevande  e  snack,  se  non

preventivamente autorizzati.

8. La pubblicità all’interno del Parco è di esclusiva gestione de L’Isola dei Renai S.p.a., è fatto divieto ai

gestori di pubblicizzare attività o prodotti di terzi anche tramite sponsorizzazioni.

9. I fornitori avranno accesso al parco esclusivamente negli orari in cui il parco è chiuso al pubblico. Sarà

obbligatorio inoltre spegnere i motori durante la permanenza nel parco.

10. La balneazione è vietata al di fuori della zona controllata e perimetrata con boe posta in fronte alla

spiaggia del Lotto 1. La pesca è vietata all’interno del Parco salvo diversa disposizione della Direzione.

Le chiavi dei cancelli saranno consegnate al custode incaricato alla sorveglianza ed alla manutenzione

de L'Isola dei Renai con ufficio nello chalet di ingresso.

11. E' vietato introdurre delle imbarcazioni nel lago oltre a quelle in dotazione. 

12. L'attività di intrattenimento musicale dovrà essere del tipo: latino americano, musica dal vivo, liscio.

Tutte le attività musicali devono comunque essere concordate con WWF.

13. La manutenzione degli spogliatoi comuni è a carico del gestore del beach-volley e calcetto.

14. Qualunque modifica alle strutture dovrà essere concordata con L'Isola dei Renai. 

15. Eventuali  inadempienze  dell'orario  di  apertura  saranno  sanzionate  con  la  risoluzione  della

subconcessione.

16. Le manutenzioni ordinarie sono a carico dei gestori; quelle straordinarie sono a carico della proprietà

del Parco previa procedura amministrativa d’impegno di spesa. 

17. E' doveroso il rispetto della normativa locale e nazionale in materia di immissioni acustiche a pena di

risoluzione della subconcessione.

18. Si  raccomanda  il  rispetto  dell'Ordine  Pubblico  e  della  sicurezza  con  particolare  riferimento  alla

quantità di persone che potranno accedere al Parco.


	“ALLEGATO E”

