REGOLAMENTO PER AVERE ACCESSO AL SECONDO GIORNO GRATUITO NEI GIORNI VERDI
A CALENDARIO CONCESSO DA LEOLANDIA SULL’ACQUISTO DI BIGLIETTI PER LA
STAGIONE 2019 (16/03/2019 – 05/01/2020)
Premessa
Con questo documento Leolandia regolamenta l’utilizzo dell’accesso del secondo accesso al parco
gratuito entro 60 giorni dal primo giorno di accesso a Leolandia in giorni verdi del “Calendario
Rientri 2019” agli aventi diritto, per evitare che ci siano cessioni/vendita di titoli d’ingresso non
regolamentari.
Oggetto: offerta attiva per la stagione 2019 che prevede un ingresso gratuito al parco Leolandia
entro 60 giorni (sessanta giorni effettivi di calendario, non di aperture parco) dal primo accesso
effettuato al parco previo possesso di un biglietto d’ingresso precedentemente acquistato sia presso
le biglietterie del parco che su leolandia.it o altri rivenditori autorizzati per la stagione 2019
(16/03/2019 – 5/01/2020). Per avere accesso all’ingresso gratuito il biglietto dovrà essere
convalidato con associazione fotografica del possessore del biglietto nel Punto Foto interno al parco
il giorno del suo primo utilizzo. L’ingresso gratuito entro 60 giorni è fruibile in giornate verdi
disponibili a calendario denominato “Calendario Rientri 2019”.
Calendario Rientri 2019:

Specifiche del rientro gratuito entro 60 giorni
Il secondo accesso gratuito entro 60 giorni dal primo accesso al parco in giorni verdi del “Calendario
Rientri 2019” dà la possibilità agli ospiti possessori di un biglietto d’ingresso valido per la stagione
2019 e che hanno effettuato il primo accesso al parco in un giorno di apertura della stagione 2019,
di tornare gratis in un secondo giorno di apertura parco entro 60 giorni (sessanta giorni effettivi di
calendario, non di apertura parco) in giorni verdi del “Calendario Rientri 2019” tra il 16 marzo 2019
e il 5 gennaio 2020 dal primo accesso al parco Leolandia, nello specifico:
1. “Secondo rientro gratuito entro 60 giorni in un giorno verde di apertura”
Il rientro gratuito in oggetto dà la possibilità per chi effettua un primo accesso con un biglietto
d’ingresso acquistato in biglietteria o su leolandia.it per la visita al parco tra il 16/03/2019 e il
5/01/2020 a data fissa o data libera di tornare gratis entro 60 giorni in un giorno di apertura del

parco della stagione 2019 dal 16 marzo 2019 al 5 gennaio 2020. La meccanica del rientro si
sviluppa in questo modo:
a) Primo accesso al parco da parte dell’ospite in un giorno di apertura parco compreso tra il 16
marzo 2019 e il 5 gennaio 2020 (Stagione 2019 di Leolandia)
b) Convalida del biglietto ai tornelli d’ingresso per attestare la validità del titolo
c) Conservazione del titolo d’ingresso per effettuare la convalida dello stesso tramite foto
effettuata nel Punto Foto all’interno del parco il giorno stesso del primo accesso
d) Scatto della foto da parte del LeoStaff e abbinamento della stessa al biglietto valido per la
stagione 2019 (16/03/2019 – 05/01/2020) che darà accesso al rientro gratuito
e) Riconsegna dello stesso titolo all’ospite che lo conserverà fino al nuovo ingresso entro 60
giorni dal primo accesso effettuato durante la stagione 2019, che dovrà essere effettuato in
giorni verdi del “Calendario Rientri 2019” esibendo ai tornelli il medesimo titolo
Es. Se il primo accesso al parco verrà effettuato il 2/06/2019, si avrà tempo fino al 1/08/2019 (60°
giorno) per rientrare gratuitamente al parco.
Limiti di accesso alle promozioni
I biglietti d’ingresso una volta utilizzati dall’ospite diventano nominali e non cedibili in quanto
collegati alla foto che viene scattata nel Punto Foto interno al parco. È necessario convalidare i
biglietti tramite scatto di una fotografia al Punto Foto dedicato all’interno del parco per poter
accedere al “secondo rientro gratuito entro 60 giorni in un giorno verde di apertura” e tornare gratis
in un giorno di apertura parco valido per il rientro in oggetto. Qualora il 60° giorno (data ultima di
utilizzo del rientro gratuito) dovesse cadere in un giorno rosso o di chiusura parco, non sarà
possibile l’accesso in quella data specifica e il giorno ultimo utile per rientrare gratis sarà il primo
giorno verde precedente al giorno rosso/chiusura parco.
Es.
a) IN CASO il 60° GIORNO CADA IN UN GIORNO ROSSO del “Calendario Rientri 2019”:

Se il primo accesso al parco verrà effettuato il 19/06/2019, il 60° giorno utile per accedere
gratuitamente al parco sarebbe il 18/08/2019, ma cadendo in un giorno rosso il giorno utile
ultimo per accedere gratuitamente al parco si configura nel 14/08/2019, primo giorno verde
precedente al 60° giorno (ultima data utile per il secondo ingresso gratuito).
b) IN CASO il 60° GIORNO CADA IN UN GIORNO DI CHIUSURA del “Calendario Rientri 2019”:

Se il primo accesso al parco verrà effettuato il 16/03/2019, il 60° giorno utile per accedere
gratuitamente al parco sarebbe il 15/05/2019, ma cadendo in un giorno di chiusura parco,
l’ultimo giorno utile per accedere gratuitamente al parco si configura nel 13/05/2019, primo
giorno verde precedente al 60° giorno (ultima data utile per il secondo ingresso gratuito).

N.B. I biglietti convalidati dal LeoStaff tramite scatto della fotografia nel Punto Foto del parco, sono
nominali, non cedibili a terzi e non vendibili. Qualsiasi violazione del regolamento darà il permesso
alla direzione di Leolandia a non consentire l’accesso al parco divertimenti Leolandia sito in Capriate
San Gervasio alla Via V. Veneto, 52 – cap 240142 – (BG) per i violatori.
Capriate S. Gervasio, 6 dicembre 2018

La Direzione

