
 

 

REGOLAMENTO UTILIZZO PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO 

® “LEOLANDIA” ® 

Responsabilità generali 

Per il corretto utilizzo della pista di pattinaggio sul ghiaccio da parte degli ospiti 

pattinatori e del pubblico spettatore, l'utente è tenuto a conoscerne il regolamento. 

L'accesso alla pista è subordinato all'osservanza delle prescrizioni ed all’implicita 

accettazione del presente regolamento. Il presente regolamento integra il regolamento 

generale del Parco. 

❖ La pista di pattinaggio è utilizzabile solo ed esclusivamente calzando i pattini da 

ghiaccio.  

❖ L’ospite è tenuto a sapere che il ghiaccio della superficie può essere rigato e può 

manifestare presenza di nevischio dovuti all’utilizzo dello stesso da parte degli altri 

pattinatori. Prima di entrare in pista, o ancora prima di accedere all’area cambio 

pattini, l’ospite è sempre tenuto a verificare che la qualità del ghiaccio sia ritenuta 

idonea alle proprie personali esigenze e capacità; in caso contrario si raccomanda 

all’ospite di non utilizzare la pista di pattinaggio. L’adulto accompagnatore di ospiti 

minorenni che intendessero utilizzare la pista di pattinaggio si assumerà la medesima 

responsabilità di decidere sull’utilizzo della stessa da parte del suo accompagnato. 

❖ Ogni pattinatore ed ogni accompagnatore si assumono la responsabilità dei 

comportamenti messi in atto da loro stessi e\o dai loro accompagnati, ricompresa la 

responsabilità di eventuali danni causati a terzi e\o alla struttura.  

 

Leolandia declina qualsivoglia responsabilità in caso di incidenti e\o infortuni 

dei pattinatori avvenuti a seguito dell’utilizzo della pista di pattinaggio, a 

seguito di contatti o scontri fra pattinatori o a causa dell’inosservanza di uno o 

più punti del presente regolamento. 

Accesso e fruizione della Pista del Ghiaccio 

Altezze necessarie e tempi d’utilizzo: 

• L’accesso alla pista di pattinaggio è consentito ai bambini di altezza minima di 

105 cm. solo se accompagnati in pista da un adulto maggiorenne per tutto il 

periodo d’utilizzo.  

Al di sotto dei 105 cm. l’accesso alla pista non è consentito. 

• L’accesso alla pista di ospiti non accompagnati dentro la pista è consentito solo ad 

ospiti con altezza minima di 120 cm.  

Per gli ospiti minorenni alti più di 120 cm. è comunque necessaria la presenza di 

un adulto al fine di effettuare il noleggio dei pattini e sottoscrivere l’accettazione 

del regolamento generale di utilizzo della pista. 

• L’utilizzo dei pattini e della pista di pattinaggio è consentito per un tempo 

massimo di 30 minuti; terminato tale periodo verrà richiesto al pattinatore di 

uscire dalla pista e restituire i pattini così che altri ospiti possano a loro volta 

usufruirne. Nelle giornate di bassa affluenza il Leostaff, a suo insindacabile 

giudizio, potrà accordare al pattinatore periodi di utilizzo anche superiori ai 30 

minuti. 



 

 

• Per motivi di servizio, o per necessità manutentive, la pista di pattinaggio 

potrebbe non essere disponibile o potrebbe essere richiesto agli ospiti che la 

stanno utilizzando di uscire anzitempo. 

 

Indicazioni sull’abbigliamento da utilizzare: 

Nell’utilizzo della pista di pattinaggio, in particolare per i più piccoli, si raccomanda: 

• L’utilizzo di un abbigliamento consono all’attività ed alle temperature: evitare 

vestiti troppo leggeri o svolazzanti (es.: sciarpe) che potrebbero creare intralcio 

e\o interferire con le lame dei propri pattini o quelle di altri pattinatori. 

• L’utilizzo di guanti adeguati per un’efficace protezione delle mani dal freddo e, in 

caso di caduta, da possibili abrasioni o tagli causati dal contatto con il ghiaccio o 

con le lame dei pattini. 

• L’eventuale utilizzo del caschetto e di protezioni imbottite su ginocchia e gomiti. 

• Evitare di indossare accessori rigidi che potrebbero contribuire a provocare danni o 

ferite in caso di caduta (es.: occhiali) 

 

Condizioni Psico-Fisiche: 

• L’utilizzo della pista di pattinaggio è consentito solo agli ospiti che evidenziano una 

buona condizione fisica ed un adeguato approccio comportamentale. Leolandia si 

riserva di vietare l’accesso ad ospiti che dovessero palesare stati di alterazione 

psicofisica o emotiva o che dovessero assumere atteggiamenti comportamentali 

che potrebbero potenzialmente ledere la sicurezza o la normale serenità degli altri 

ospiti.  

• E’ vietato l’utilizzo della pista ad ospiti in evidente stato d’ebrezza, confusionale o 

comunque di scarsa lucidità. 

• E’ vietato l’utilizzo della pista ad ospiti che presentano problematiche fisiche che 

potrebbero aggravarsi a causa di cadute accidentali o ad altri movimenti non 

convenzionali quali, ad esempio: 

o Osteoporosi o difetti ossei 

o Ernie alla colonna vertebrale 

o Impianti di sostegno alla struttura ossea 

o Stati d’ansia o di forte emotività 

o Disturbi dell’equilibrio e dell’apparato auricolare 

o Dolori alla schiena  

o Dolori o artrosi al ginocchio 

o Problemi ai legamenti ed alle articolazioni in generale  

 

Donne in gravidanza: 

L’accesso alla pista di pattinaggio è vietato alle donne in stato di gravidanza. 

Ospiti con speciali esigenze: 

Gli ospiti con speciali esigenze possono accedere alla pista insieme ad un 

accompagnatore maggiorenne che abbia preventivamente valutato che l’attività di 

pattinaggio sia compatibile con le capacità fisiche, cognitive e sensoriali dell’ospite 

speciale a cui funge da accompagnatore ed a cui poter eventualmente essere di supporto 



 

 

durante l’attività in caso di necessità. E’ in ogni caso necessario che l’ospite goda di 

buone condizioni fisiche e delle adeguate capacità comportamentali necessarie per poter 

effettuare l’attività di pattinaggio in sicurezza per se stesso e per gli altri. 

Prescrizioni generali della pista di pattinaggio: 

Nelle aree della pista del ghiaccio (linea di coda, area cambio pattini, pista di 

pattinaggio) vigono le seguenti prescrizioni: 

• Vietato fumare  

• Vietato introdurre e consumare alimenti 

• Vietato introdurre giochi o altri attrezzi per il gioco 

• Vietato gettare a terra ed in pista qualsiasi tipo di oggetto 

• Vietato lanciare palle di neve od altri oggetti verso l’interno della pista 

 

Gli ospiti pattinatori sono pregati di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che 

dovessero eventualmente ricevere dal Leostaff. 

Regole d’utilizzo della pista di pattinaggio: 

La pista di pattinaggio di Leolandia è principalmente utilizzata da famiglie con bambini. 

All’interno della pista è pertanto necessario osservare sempre le seguenti prescrizioni: 

• Ad esclusione del LeoStaff, è tassativamente proibito l'accesso all’interno della pista 

agli ospiti che non calzano i pattini. 

• Tutti i comportamenti del pattinatore devono seguire delle regole di prudenza e 

rispetto reciproco al fine di evitare incidenti o danni fra terze parti od alla struttura. 

• Si raccomanda di mantenere sempre una velocità moderata ed adeguata alle proprie 

capacità, nonché commisurata al grado di praticabilità della pista per qualità del 

ghiaccio e densità dei pattinatori, astenendosi dall’eseguire virate, salti, numeri 

artistici che potrebbero indurre timore o pericolo negli altri pattinatori. Atteggiamenti 

eccessivi o dissennati all’interno della pista saranno richiamati, anche con il possibile 

conseguente allontanamento dalla pista del pattinatore indisciplinato. 

• I pattinatori sono tenuti a pattinare in un'unica direzione di marcia, senza contrastare 

ma assecondando il flusso di marcia degli altri pattinatori già presenti in pista. 

• Evitare di fermarsi improvvisamente sulla traiettoria di altri pattinatori che seguono 

nella stessa scia e, possibilmente, fermarsi solo in prossimità della balaustra. I 

bambini in particolare potrebbero non sempre adottare un’andatura lineare seguendo 

il flusso; si raccomanda pertanto a tutti i pattinatori ed ai loro accompagnatori un 

attento controllo affinché non si vengano a creare situazioni di interferenza 

potenzialmente pericolose per sé stessi o per altri pattinatori. 

• È vietato utilizzare impropriamente e\o spingere addosso ad altri pattinatori gli ausili 

al pattinaggio (balene) presenti all’interno della pista; gli ausili vanno sempre 

utilizzati cercando di non intralciare il flusso di marcia degli altri pattinatori. 

• È vietato pattinare aggrappandosi al pattinatore davanti e\o lanciarsi 

vicendevolmente. 

• È vietato pattinare tenendosi per mano in più di due persone; è consentito tenersi 

per mano sino ad un massimo di tre persone solo in caso di bambini di altezza 

compresa fra 105 e 120 cm. che abbisognino del supporto di due accompagnatori. E’ 

in ogni caso sempre vietato far altalenare il bambino. 

• In caso di caduta, ove possibile, cercare di guadagnare celermente una posizione che 

non intralci il flusso degli altri pattinatori. 



 

 

• È vietato intralciare o trattenersi nel varco d’ingresso alla pista od entrare 

irruentemente nella pista con rincorsa da fuori. Prima di accedere alla pista dare la 

precedenza ad eventuali pattinatori che sono già all’interno della stessa e che stanno 

per uscire. 

• È rigorosamente vietato sedersi sulla balaustra o scavalcarla. 

 

Gli ospiti pattinatori sono sempre pregati di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che 

dovessero eventualmente ricevere dal Leostaff. Leolandia si riserva di allontanare dalla 

pista di pattinaggio eventuali pattinatori indisciplinati o non in linea con lo spirito 

d’utilizzo di una pista principalmente dedicata a famiglie con bambini. 

Area cambio pattini: 

• L’area cambio pattini è una zona riservata ai soli pattinatori ed agli 

accompagnatori; gli spettatori devono sostare nelle aree a loro dedicate e non 

possono in alcun modo entrare nella pista.  

• I pattinatori sono tenuti a mettersi e togliersi i pattini esclusivamente nell’area 

appositamente predisposta e limitrofa all’ingresso nella pista di pattinaggio. E’ 

vietato camminare con i pattini indossati al di fuori dell’area di noleggio e dalla 

pista. 

• L’ospite potrà noleggiare gratuitamente i pattini da ghiaccio presso il desk posto 

all’interno dell’area di cambio pattini. Per il noleggio gratuito dei pattini è 

necessario lasciare in deposito a titolo cauzionale un documento d’identità, che 

verrà poi prontamente restituito dal Leostaff presente al desk al momento della 

riconsegna dei pattini, e sottoscrivere l’accettazione del regolamento di utilizzo 

della pista. 

• I pattini a noleggio sono disponibili dal n° 26 sino al n° 47 e solo sino ad 

esaurimento del numero prescelto.  

• Nel caso di minori si raccomanda all’accompagnatore di effettuare un attento 

controllo della corretta allacciatura dei pattini. 

• L’area di cambio pattini e la pista di pattinaggio non sono custoditi. L’eventuale 

presenza nell’area di personale di Leolandia non implica l’assunzione da parte di 

quest’ultima di obbligazioni di custodia, deposito o sorveglianza di beni ed oggetti 

dei visitatori, ad alcun titolo. Leolandia non risponde di eventuali ammanchi, 

danneggiamenti, furti di valori od oggetti di proprietà degli ospiti.  

 

Cartellonistica: 

All’ingresso della linea di coda della pista di pattinaggio è esposto un cartello sintetico con 

pittogrammi riportante le principali prescrizioni d’utilizzo della pista. Il presente 

regolamento completo della pista di pattinaggio è sempre disponibile e consultabile al 

desk di noleggio dei pattini e nel sito web www.leolandia.it   

 

Capriate S. Gervasio, 15 novembre 2019          La Direzione 

 

http://www.leolandia.it/

