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1. La ludoteca All’Arrembaggio è un luogo adibito al libero gioco per bambini dell’età compresa
da 0 a 12 anni, con attrazioni disponibili sotto la stretta sorveglianza di genitori o
accompagnatori muniti di apposita delega.
2. L’accesso alla struttura è consentito esclusivamente ai bambini accompagnati da
genitori/accompagnatori che abbiano preso visione integralmente del regolamento e
compilato correttamente la modulistica richiesta della ludoteca.
3. Il genitore/accompagnatore, comunque maggiorenne e munito di regolare delega, è tenuto
alla sorveglianza del bambino ed è responsabile della sua incolumità.
4. I genitori/accompagnatori devono prendere visione di tutte le indicazioni e norme di
sicurezza apposte all’interno della struttura, prima di far entrare e giocare il bambino.
5. I genitori/accompagnatori con la presa visione del regolamento e la firma per accettazione
del modulo, al momento dell'ingresso, sollevano la Direzione da ogni responsabilità legata ad
eventuali sinistri che dovessero avvenire all'interno della struttura.
6. Gli operatori presenti presso la ludoteca sovraintendono esclusivamente al corretto utilizzo
delle attrazioni.
7. Al momento dell’ingresso nella struttura tutti i bambini devono riporre le scarpe nelle
apposite scarpiere ed indossare i calzini antiscivolo. Gli adulti invece sono tenuti a calzare i
copri scarpe o possono accedere senza scarpe.
8. I bambini fino a 3 anni devono essere accompagnati dai genitori o dagli accompagnatori
appositamente delegati anche all’interno dello spazio giochi, in cui sono tenuti a sostare per
tutto il tempo del gioco impiegato dal bambino.
9. Bambini e genitori sono tenuti a comportamenti improntati alla serena e corretta convivenza
all'interno della ludoteca ed al rispetto delle avvertenze e norme di sicurezza apposte
all’interno della struttura.
10. I bambini che con il loro comportamento arrecano danno a cose, arredi o ad altri bambini,
oppure usano un linguaggio scurrile e poco corretto o non dovessero rispettare le norme di
sicurezza affisse potranno essere allontanati dalla zona gioco dagli operatori presenti nella
ludoteca e i genitori/accompagnatori dovranno risarcire eventuali danni ai materiali
rovinati.
11. Per motivi di igiene e pulizia, all’interno della ludoteca non è consentito consumare bevande
ed alimenti al di fuori degli appositi spazi predisposti per festeggiare i compleanni.
12. L’ adesione ai servizi di catering/pizza party prevede l’utilizzo esclusivo di prodotti
alimentari forniti dalla nostra struttura per il rispetto delle norme igienico sanitarie e di
responsabilità alimentare. L’unica eccezione ammessa è per il dessert che deve essere
concordato preventivamente all’atto della prenotazione e accompagnato da dichiarazione
alimentare del produttore secondo le norme HACCP e verrà addebitato il costo per il servizio
dolce di taglio e impiattamento.
13. I genitori/accompagnatori adulti devono mettere al corrente la Direzione ed il personale
preposto di intolleranze, allergie o altro tipo di patologie che possono compromettere la
salute del bambino e degli ospiti.
14. All'interno dei giochi gonfiabili, del tappeto elastico e dei playground è fatto divieto di
portare occhiali, oggetti affilati e appuntiti, giochi personali o della Ludoteca.
15. La Direzione declina la responsabilità per gli oggetti lasciati incustoditi e consiglia di
usufruire del servizio guardaroba, dotato di armadietti con serratura.
16. Qualsiasi evento accidentale deve essere dichiarato nell’immediatezza dell’accaduto, prima
dell'uscita dalla struttura, utilizzando il modulo idoneo.
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