REGOLAMENTO DEL CENTRO GIOCHI
• Il presente regolamento è valido dal 1/12/2011 al 31/12/2012.
• l'ingresso al centro giochi "il Girasole" è consentito ai bambini di età compresa tra zero ed i quattordici anni e devono essere costantemente vigilati dai genitori, ovvero da accompagnatore, obbligatoriamente maggiorenne, dagli stessi autorizzato ed è subordinato al
pagamento delle tariffe esposte.
• Il genitore, o l’accompagnatore, per consentire l’ingresso al bambino deve esibire al personale di servizio un documento d’identità in
corso di validità, compilare l’apposito modulo indicando i propri dati anagraﬁci e quelli del bambino e prendere visione del regolamento.
• All’interno del centro giochi la responsabilità è del genitore o dell’accompagnatore.
• È assolutamente vietato lasciare incustoditi i minori, salvo speciﬁca delibera scritta, concordata con il personale in servizio nella struttura.
• All’interno del centro giochi è obbligatorio per i bambini l’uso di calze antiscivolo e per i genitori l’uso di copri scarpe o ciabatte pulite.
• È vietato portare giocattoli fuori dalla zona gioco.
• È vietato detenere e/o consumare nella zona gioco bibite e/o alimenti.
• È vietato indossare occhiali e oggetti afﬁlati e/o appuntiti, collane, orecchini ecc. sui giochi gonﬁabili ed all’interno della struttura playground.
• La direzione non è responsabile degli oggetti lasciati incustoditi o al guardaroba e alla scarpiera.
• Lo spazio riservato per la FESTA è quello assegnato dalla direzione. Non si possono occupare le salette attigue. Qualora ciò accadesse
verrà applicata la tariffa per l’afﬁtto di una saletta aggiuntiva.
• I genitori devono mettere al corrente la direzione ed il personale di particolari malattie, comportamenti o semplici abitudini dei loro
ﬁgli, che possono pregiudicare la salute o la serenità proprie e/o degli altri bambini.
• Non è ammesso l’utilizzo dei giochi a bambini affetti da cardiopatie e/o malattie ﬁsiche incompatibili con attività ﬁsiche connesse all’utilizzo delle attrazioni del parco giochi.
• I frequentatori devono mantenere all’interno della struttura un linguaggio e un comportamento educati e corretti.
• È 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 utenti ed all’organizzazione del centro giochi.
• La direzione può in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione stabilire nuovi orari e giorni di chiusura senza dare giustiﬁcazione alcuna.
• 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.
• I genitori e gli adulti in genere possono entrare esclusivamente in veste di accompagnatori dei minori.
• Ogni attrazione ha esposto un proprio regolamento, al quale è obbligatorio attenersi, rispettando le modalità ed i limiti di età ivi esposti.
• La responsabilità per danni a persone e/o cose, causate dai bambini a terzi e/o a se stessi, ricade sui genitori o su chi ne fa le veci,
per omessa vigilanza del presente regolamento e/o per violazione degli art. 2043, 2048, 2051, 2059 del Codice Civile, ad eccezione
del caso fortuito e di eventi riconducibili direttamente al malfunzionamento degli impianti.
• È fatto obbligo ai genitori o a chi ne fa le veci di comunicare immediatamente alla Direzione ogni eventuale infortunio, la cui responsabilità sia da attribuire al gestore del locale, che si dovesse veriﬁcare in conseguenza dell’utilizzo della struttura e dei giochi ivi
presenti. La Direzione provvederà a redigere apposito verbale, da inviare alla Compagnia Assicurativa, al ﬁne di eventuale risarcimento
dei danni. La mancata comunicazione e contestuale redazione del verbale in ordine alla ricostruzione dell’evento farà decadere l’utente
da ogni e qualsiasi pretesa risarcitoria.
• I dati personali saranno trattati, anche in maniera elettronica, ai sensi del Testo Unico sulla Privacy (D. Lgs. 196/2003).
La Direzione

REGOLAMENTO FESTE:
• All’atto della prenotazione dovrà essere versato l’importo di € 50,00 a titolo di caparra conﬁrmatoria che, in caso di annullamento
della festa, non sarà restituita. È possibile, per motivi di salute del festeggiato, rimandare la festa entro e non oltre 2 mesi dalla data
prenotata, compatibilmente con le date disponibili. Nel caso in cui fossero previsti servizi di pasticceria e/o panetteria di vario genere
e la festa venisse rimandata il giorno prima, i costi per gli stessi saranno comunque addebitati. I costi per i servizi di pasticceria e/o
panetteria dovranno essere integralmente anticipati.
• All’atto della prenotazione dovrà essere comunicato il numero presunto dei partecipanti, da confermarsi telefonicamente a cura del richiedente entro i due giorni non festivi precedenti la festa. Il costo della festa sarà calcolato sui presenti. In caso di assenti rispetto ai
confermati, saranno conteggiati anche questi ultimi, con la franchigia di 3 unità. Nel caso in cui il numero non fosse confermato, il
calcolo sarà effettuato sul numero presunto, comunicato all’atto della prenotazione, sempre con la franchigia di 3 unità.
• Eventuali servizi aggiuntivi dovranno essere ordinati entro e non oltre 4 giorni non festivi precedenti la festa (ad esempio, entro il
giovedì nel caso di feste prenotate per il Martedì).
• Gli invitati dovranno presentare il biglietto di invito alla cassa. In caso di accompagnatori non invitati, la direzione farà pagare agli
stessi il prezzo d’ingresso, ma non li conteggerà come partecipanti, salvo che non venga comunicato diversamente dall’adulto organizzatore prima dell’inizio della festa.
• Nel caso di feste per bambini, gli adulti accompagnatori (ﬁno a 5) non pagheranno alcun corrispettivo, possono rimanere all’interno
del centro giochi, ma non hanno diritto né al posto in sala né al coperto, né ad alcun servizio della festa.
• La direzione metterà a disposizione un coperto per ogni invitato, composto da: un piatto, un bicchiere, un tovagliolo ed una forchetta.
Sarà cura dell’organizzatore della festa preoccuparsi di assegnare a ogni bambino le proprie stoviglie e di tenere in ordine tavolo e
sala. Nel caso l’organizzatore volesse offrire cibi e/o bevande agli adulti accompagnatori e/o ad altri bambini, potrà richiedere ulteriori
coperti alla Direzione, la quale ne addebiterà i relativi costi.
• Non potranno essere introdotti all’interno del centro giochi alimenti, bevande ed oggetti di vario genere senza autorizzazione scritta
della Direzione, fatta eccezione per una torta (di pasticceria, con nome pasticceria ed elenco ingredienti), qualora non fosse prevista
nel tipo di festa prenotato. In caso di mancato rispetto di quanto sopra, sarà applicata una penale pari al prezzo del servizio applicato
dal centro giochi come da listino in vigore, fatte salve eventuali responsabilità personali per danni causati agli altri utenti.
• Nelle feste per bambini, è obbligatorio l’uso di calze anti-scivolo e per gli adulti copri scarpe o ciabatte pulite.
• Alimenti e bibite dovranno essere consumati TASSATIVAMENTE in sala feste. È assolutamente vietato detenere e/o consumare cibi e/o
bevande nelle sale giochi.
• Il noleggio della sala è a tariffa oraria. È pertanto indispensabile la puntualità e, allo scadere del tempo stabilito, è fatto obbligo di
liberare la sala, per consentire i preparativi dell’evento successivo.
• È assolutamente vietato prelevare e/o danneggiare le decorazioni e/o gli arredi della sala. Le decorazioni e gli arredi della sala sono
di proprietà assoluta del centro giochi “IL GIRASOLE”, che si riserva la facoltà di addebitare all’organizzatore dell’evento qualsiasi danneggiamento e/o prelievo.
• Il genitore organizzatore dell’evento si assumerà la responsabilità della vigilanza dei bambini invitati, tramite la sottoscrizione del
foglio di presenza, che verrà consegnato il giorno della festa.
• Per qualsiasi necessità rivolgersi alla direzione.

Centro Giochi “Il Girasole”
Via Mazzini, 36 - 21050 Bisuschio (VA)
Cell. 349/8401940
info@centrogiochigirasole.it
www.centrogiochigirasole.it
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