REGOLAMENTO DELLA SOSTA
Il servizio di parcheggio non custodito è reso alle condizioni che seguono, e con l’applicazione delle
tariffe esposte al pubblico. L’introduzione del veicolo nel parcheggio comporta l’accettazione
integrale del presente Regolamento e delle tariffe di sosta.
1.

Con l’accesso all’area privata, destinata alla sosta di veicoli (autovetture, ciclomotori e
motocicli), il proprietario/conducente accetta tutte le condizioni del presente Regolamento,
avendone presa visione prima di accedere all’area medesima.

2.

Per entrare nell’area, attraverso gli appositi accessi, è necessario attenersi alle istruzioni per
il transito apposte in corrispondenza degli ingressi nonché provvedere al pagamento della
tariffa prevista per la sosta giornaliera, da effettuarsi presso le casse situate nei varchi di
accesso ai parcheggi.

3.

Lo scontrino di pagamento va conservato fino all’uscita del veicolo dal parcheggio ed esposto
all’interno della vettura. Con il ritiro del veicolo e l’uscita dello stesso dal parcheggio, il
rapporto, avente per oggetto la sola occupazione di un posto auto con esclusione di deposito
e custodia, deve intendersi concluso. Lasciando il parcheggio non si ha diritto alla
conservazione del posto.

4.

L’uscita dal parcheggio è consentita soltanto dalle apposite uscite predisposte, seguendo
l’apposita segnaletica.
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5.

L’ingresso all’interno dell’area di sosta da diritto al proprietario/conducente del veicolo
unicamente di utilizzare una porzione di area appositamente delimitata per la collocazione del
proprio veicolo: il Parco Termale Giardini Poseidon Terme non assume alcun obbligo in
ordine alla custodia, alla sorveglianza, al controllo dei mezzi collocati in sosta, e/o delle cose
in essi contenute, e/o alla circolazione dei veicoli, alla tutela e salvaguardia di persone, animali
e/o cose, inclusi i veicoli in sosta.

6.

L’accesso all’area di sosta con il pagamento del biglietto, dà diritto ad utilizzare lo spazio
occupato dal mezzo, unicamente per il giorno in cui viene effettuato l’accesso e l’utilizzo
dell’area per la sosta, e limitatamente alle ore di apertura al pubblico del Parco Termale
Giardini Poseidon Terme.

7.

All’interno del parcheggio vanno osservate le norme che regolano la circolazione dei veicoli,
pertanto il conducente del veicolo, nell’attraversamento degli accessi e delle uscite, all’interno
dell’area di sosta e nel percorrere le corsie di transito, è tenuto a rispettare la segnaletica
verticale e orizzontale e a non superare la velocità prevista, indicata negli appositi cartelli, e,
in ogni caso, deve tenere una condotta di guida idonea a non generare rischi o pericoli per
l’incolumità di persone cose e/o animali.

8.

La collocazione dei mezzi negli appositi spazi di sosta deve essere effettuata in modo da non
creare intralcio, ostacolo, o difficoltà di manovra agli altri utenti, e/o in modo da impedire
l'accesso e la manovra di mezzi di soccorso o di servizio.

9.

L’utente deve lasciare il veicolo chiuso a chiave e con il freno a mano inserito ed attivato.

10. Il personale del Parco Termale Giardini Poseidon Terme, eventualmente presente all’interno
dell’area di sosta, o in prossimità di essa, non svolge alcun controllo sulla circolazione

interna, della quale rispondono esclusivamente i conducenti e/o i proprietari dei veicoli. Il
personale presente è esclusivamente addetto all’assistenza - quando necessaria - per la
corretta collocazione dei veicoli nelle apposite piazzole di sosta, e non svolge attività di
sorveglianza, controllo e/o custodia.

11. È assolutamente vietato parcheggiare:
•

fuori dagli spazi appositamente delimitati;

•

in modo che il mezzo risulti, anche solo parzialmente, posizionato al di fuori della
delimitazione dei singoli spazi;

•

in modo da creare ostacolo ai conducenti e/o ai passeggeri degli altri mezzi in sosta, per
salire e/o scendere dai propri mezzi;

•

creando ostacolo al transito lungo le uscite di sicurezza;

•

sui camminamenti pedonali;

•

negli spazi riservati a portatori di handicap ove non si abbia diritto al trattamento a questi
riservato nella circolazione, nell'uso e nel parcheggio dei veicoli. Per il diritto alla sosta in
area riservata ai portatori di handicap occorre esporre l’apposito contrassegno in corso di
validità nonché la presenza del portatore di handicap;

•

nelle aree comunque interdette alla sosta o riservate;

•

in corrispondenza degli accessi e/o delle uscite;

•

sulle corsie di transito.

12. È assolutamente vietato parcheggiare:
•

effettuare lo scarico ed il deposito di oggetti di qualsiasi specie, soprattutto se
infiammabili;

•

lasciare nei veicoli parcheggiati: animali, sostanze e materiali infiammabili e/o tossiche,
e/o altri oggetti, la cui presenza possa per qualsiasi ragione costituire pericolo;

•

di effettuare rifornimento di carburante, eseguire riparazioni, lavaggio del veicolo, ricarica
di batterie;

•

accendere fuochi, utilizzare materiali, contenitori e/o prodotti che possono incendiarsi e/o
esplodere;

•

ostacolare, in qualsiasi modo, il funzionamento dei servizi, l’utilizzo delle strutture e degli
apparati installati.

13. Le tariffe di sosta sono esposte al pubblico alle entrate delle aree di sosta del Parco Termale
Giardini Poseidon Terme.
14. Il passaggio contemporaneo di due vetture può provocare danni ai mezzi, alle persone e/o alle
cose: in questo caso gli utenti saranno responsabili di tutti i danni conseguenti.
15. Esclusione di responsabilità: Il parcheggio non è custodito e non è sottoposto a controllo e/o
sorveglianza; il Parco Termale Giardini Poseidon Terme non risponde dei furti dei veicoli, di
danneggiamenti arrecati da terzi ai veicoli in sosta, del furto di oggetti e/o accessori lasciati
nei veicoli, né dei danni connessi, pertanto non è responsabile per danni o furti consumati o
tentati ai veicoli, citando in via esemplificativa ma non esaustiva:

a.

furto e/o danneggiamento del veicolo parcheggiato, anche parziale ovvero di oggetti in
esso contenuti causati da terzi, né per eventuali atti di vandalismo, calamità naturali o
cause di forza maggiore.

b.

danni dovuti ad urto, collisioni, incidenti, investimenti provocati dagli utenti all’interno del
parcheggio; il diritto al risarcimento del danno dovrà essere esercitato dal danneggiato
nei diretti confronti dell’utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a
carico del Parco Termale Giardini Poseidon Terme. L’utente è responsabile dei danni da
lui stesso causati agli impianti, al personale del parcheggio e/o a terzi.

Si ricorda che presso il servizio clienti del Parco Termale Giardini Poseidon Terme sono disponibili
armadietti per il deposito di oggetti personali: si invita pertanto la Clientela a non lasciare, in alcun
modo, a bordo dei veicoli, oggetti di valore quali, a mero titolo di esempio: telefoni cellulari, occhiali,
penne, chiavi e telecomandi di abitazioni, apparecchi e accessori audio e video, navigatori
satellitari, denaro contante o assibilabili, capi di abbigliamento, e comunque tutto quanto non sia
di stretta pertinenza con il veicolo stesso.

