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Regolamento
All’interno del Parco Giochi MONTEPRATELLO KINDERHEIM è in vigore un regolamento: semplici ma
efficaci regole che hanno l’obiettivo di guidare il bambino a giocare bene, nel rispetto di se stesso, degli altri
e delle cose.Per garantire la massima sicurezza ed il miglior servizio dei bambini, invitiamo i genitori ed
accompagnatori a leggere, rispettare ed impegnarsi a far rispettare le regole in esso contenuto.
LA DIREZIONE NON ACCETTERA’ COME GIUSTIFICAZIONE LA NON CONOSCENZA DEL
REGOLAMENTO DEL PARCO GIOCHI
1. Kinderheim per bambini da 3 a 12 anni di età.
2. L’orario di apertura del Kinderheim è dalle ore 9:00 alle ore 16:00 salvo variazioni.
3. Il minore, durante tutto il periodo di permanenza presso il Parco Giochi, rimarrà sotto l’esclusiva custodia del
nostro operatore /educatore, con tutti gli obblighi di vigilanza ed attenzione connessi.
4. E’ assolutamente vietato lasciare incustoditi i minori all’esterno dell’area Giochi. Nell’eventualità che questo
accada, il Parco Giochi declina ogni responsabilità.
5. I bambini con età superiore ai 4 anni compiuti non possono svolgere l’attività sulla pista sci-baby nell’area
riservata ai piccoli.
6. E’ vietato portare giocattoli fuori dalla zona gioco.
7. E’ vietato introdurre ed utilizzare giochi personali di qualsiasi genere.
8. E’ vietato indossare occhiali e oggetti affilati o dannosi all’interno del Kinderheim.
9. Per accedere ai giochi è obbligatorio non usare gli scarponi da sci.
10. Per motivi d’igiene e pulizia è assolutamente vietato accedere all’area giochi con bibite e cibo che potranno
essere consumati solo nelle zone preposte.
11. I frequentatori devono mantenere all’interno della struttura un linguaggio ed un comportamento corretti.
12. E’ facoltà del Personale Addetto chi non rispetti il presente regolamento o chi tenga all’interno del
Kinderheim un atteggiamento contrario alle norme igieniche o un linguaggio ed un atteggiamento offensivi
e/o contrari alla morale, che possano arrecare disagio agli altri ospiti.
13. Un cattivo comportamento o cattivo uso del materiale che comporta qualunque tipo di danno alla struttura al
materiale ludico o a terzi è sempre a carico del genitore.
14. Gli Operatori hanno l’obbligo di denunciare prima dell’allontanamento del Kinderheim eventuali danni subiti
dal minore.
15. I genitori possono entrare esclusivamente in veste di accompagnatori dei minori o in caso di necessità.
16. La Direzione non custodisce i beni personali, pertanto non risponde in caso di smarrimento, furto,
danneggiamento o deterioramento di oggetti portati all’interno del Kinderheim.
17. Eventuali cartelli informativi affissi in bacheca o nei locali del Kinderheim, costituiscono parte integrante del
presente regolamento.
18. Ogni attrazione ha esposto un proprio regolamento, è opportuno attenersi allo stesso e rispettare i limiti di
età imposti.
19. La Direzione può variare in qualsiasi momento gli orari di accesso al Kinderheim ed i giorni di chiusura,
senza ritenersi obbligata a dare alcuna spiegazione.
20. La Direzione non risponde in caso di interruzione del servizio dovuto a cause non dipendenti della propria
volontà (eventi naturali o altro). Pertanto, nessun rimborso né risarcimento verrà riconosciuto.
21. In caso di ritiro del minore non da parte del genitore verrà fornito il Modulo Delega.
22. Il genitore che ritira il bambino deve essere colui che ha affidato il bambino con l’apposizione della firma e la
consegna del documento.
23. Il presente regolamento deve essere sottoscritto da ogni genitore in duplice copia al momento dell’iscrizione
al Kinderheim.

Letto e Firmato
Il Genitore del Bambino/a

