regolamento del parco giochi con
attrazioni e giochi gonfiabili puravida

Invitiamo genitori ed accompagnatori a leggere con i bambini il regolamento
valorizzandolo e sostenendolo: sono poche semplici regole per guidare i bambini a
giocare bene, divertendosi in sicurezza, nel rispetto di se stessi, degli altri e delle
cose.
Il Parco Giochi è una struttura ideata per i bambini ed a loro dedicata. Si
raccomanda di limitare il più possibile il numero degli accompagnatori per ogni
singolo bambino in modo da dare più possibilità di spazio e di gioco.

1) L’accesso al Parco Giochi comporta l’accettazione del regolamento in ogni sua
parte. La Direzione non accetterà come giustificazione la mancata conoscenza del
regolamento del Parco Giochi.
2) In nessun caso la struttura assume la custodia dei minori; è assolutamente vietato
lasciare incustoditi i minori e\o non rispettare le regole di accesso quanto ai limiti di età
e di compresenza sui singoli giochi e\o attrazioni i minori. In caso contrario la direzione
declina ogni responsabilità.
3) All'interno del Parco Giochi il bambino rimarrà per tutto il periodo di permanenza sotto
l’esclusiva custodia del genitore/accompagnatore (comunque maggiorenne) con tutti
gli obblighi di vigilanza ed attenzione connessi e le responsabilità relative ad eventuali
infortuni subiti dal minore o dallo stesso provocati ad altri minori e/o a terzi e cose ( inclusi i
beni della struttura) a causa di comportamenti inappropriati, o spericolati, o inosservanti del
regolamento.
4) L’ età per l'accesso ai giochi gonfiabili è dai 4 anni compiuti ai 12 anni. I genitori e gli
adulti in genere possono entrare esclusivamente in veste di accompagnatori dei minori per
la loro sorveglianza, senza utilizzare le attrazioni.

5) I genitori o accompagnatori sono tenuti a controllare l’accesso sulle singole attrazioni dei
minori, rispettando il limite di età e numerico di utenti ammessi contemporaneamente,
secondo quanto esposto nei relativi cartelli, attendendo la disponibilità di posto, nel caso in
cui la capienza della singola attrazione risulti esaurita, sia per ragioni di sicurezza attinenti le
attrazioni, sia per il rispetto del distanziamento imposto dalla normativa anticovid.
6) Sulle attrazioni gonfiabili è obbligatorio per i bambini l'uso di calze antiscivolo e
comunque è severamente vietato indossare occhiali e oggetti affilati o appuntiti, collane,
orecchini sui giochi gonfiabili; all'interno dell'area play ground dei gonfiabili è vietato
introdurre oggetti metallici, di vetro o bastoni. E' altresì severamente vietato fumare
all’interno dell'area Playground Gonfiabili o negli spazi al chiuso.
7) Gli utenti sono tenuti a custodire i propri averi. La direzione non è responsabile degli
oggetti lasciati incustoditi nell’area di gioco, nel parco e/o nella struttura in genere.
8) I frequentatori devono mantenere all'interno della struttura un linguaggio ed un
comportamento corretti. E' facoltà della direzione allontanare il frequentatore che tenga
un atteggiamento contrario alle norme igieniche o di corretto e civile comportamento e che
rechi disagio agli altri e all'organizzazione del Parco o che violi le norme del regolamento.
9) La direzione può in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione stabilire nuovi orari e
giorni di chiusura senza dare giustificazione alcuna.
10) La direzione non risponde per l'interruzione dei servizi, anche totale dovuta a eventi
naturali o cause di forza maggiore o comunque non imputabili alla volontà della direzione.
11) Gli utenti o i loro legali rappresentanti hanno l’obbligo di denunciare prima
dell’allontanamento dal Parco eventuali danni subiti dal minore presentando una breve
relazione dell’accaduto. Le denunce si raccolgono presso la cassa di ingresso alla struttura
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