Regolamento
Pluviometro


Regolamento Pluviometro
Il pluviometro rileva i millimetri di pioggia caduta colorando il proprio ombrello luminoso.
La sua funzione è quella di indicare il momento in cui il visitatore ha diritto a ritirare un voucher
valido per n. 1 ingresso omaggio “torna quando vuoi”.

Condizioni generali che regolano il funzionamento del pluviometro
1. Il pluviometro è il modello RGR 126 conforme ai requisiti essenziali ed altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE;
2. Il pluviometro è in funzione ogni giorno dalle ore 09.00 alle ore 14.00;
3. In base alla quantità di pioggia caduta nella fascia oraria indicata, si potranno illuminare
progressivamente tutti i settori che compongono l’ombrello del pluviometro;
4. Quando si accenderà l’ultimo settore, equivalente a 5 mm/mq di pioggia caduta, il
visitatore avrà facoltà di recarsi presso il Servizio Clienti / Ufﬁcio Informazioni del Parco per
ritirare un voucher (torna quando vuoi) che gli consentirà di tornare gratuitamente al Parco
perla stagione in corso;
5. Il voucher consegnato dà diritto a un ingresso gratuito al Parco da utilizzare entro la ﬁne
dell’anno in corso;
6. Nella giornata di rientro per accedere al parco il visitatore recandosi ad una biglietteria per
richiedere il nuovo biglietto di ingresso, dovrà consegnare il voucher ricevuto (torna quando
vuoi) e il biglietto d’ingresso timbrato relativo al giorno di pioggia accertato dal pluviometro. In
questo modo verrà emesso un biglietto omaggio che permetterà l’ingresso al Parco;
7. Il voucher (torna quando vuoi) non è valido nei seguenti casi:
a. eventi speciali;
b. In caso in cui venga raggiunta la capienza massima del parco e, conseguentemente, per
ragioni di sicurezza non siano ammessi ulteriori visitatori;
c. Per chi è in possesso di abbonamento.
8. In caso di mancata corrente il pluviometro si azzererà automaticamente e la Direzione del
Parco non si assume nessuna responsabilità per tali situazioni non potendo accertare la
quantità di pioggia caduta

