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REGOLAMENTO PARCO GIOCHI HAKUNA MATATA
All’interno del Parco Giochi “Hakuna Matata” è in vigore un regolamento con semplici, ma efficaci regole che hanno l’obbligo di guidare il bambino a giocare bene, nel rispetto di se stesso, degli altri e delle cose.
Per garantire la massima sicurezza e un servizio ottimale per i bambini, invitiamo i genitori e accompagnatori a leggere,
a rispettare e a impegnarsi a far osservare le regole in esso contenute:
- l’area di gioco è riservata esclusivamente a bambini di età non superiore ai 10 anni. Ogni bambino che voglia accedere al
parco, dopo aver pagato l’ingresso, dovrà essere supervisionato da un genitore o da chi ne fa le veci.
I genitori o accompagnatori devono:
- accettare la piena responsabilità di supervisionare i bambini per tutto il tempo di permanenza all’interno del parco;
- assicurarsi che i loro bambini siano capaci di utilizzare i giochi in piena sicurezza e anche nel rispetto degli altri bambini.
- È assolutamente vietato lasciare incustoditi i minori, nell’eventualità che questo accada, il Parco Giochi “Hakuna Matata”
declina ogni responsabilità. In caso di sinistri occorsi all’interno di “Hakuna Matata”, gli stessi dovranno essere denunciati
alla Direzione a pena di decadenza, prima dell’uscita dal parco;
- i bambini con età inferiore ai 4 anni, devono essere sorvegliati con maggiore cura e possono accedere solo ai giochi dove sono
in grado di muoversi in maniera autonoma. I genitori non devono salire sui gonfiabili. Per i piccoli si invita a utilizzare l’area
a essi riservata;
- i bambini di età superiore ai 4 anni compiuti non possono entrare nell’area riservata ai piccoli;
- è vietato introdurre e utilizzare giochi personali di qualsiasi genere;
- è vietato introdurre stuzzicadenti e tubi di coriandoli;
- gli accompagnatori devono utilizzare, per accedere nell’area dei piccoli, i copri-scarpe messi a disposizione dalla Direzione;
- i frequentatori devono mantenere all’interno della struttura un linguaggio e un comportamento corretti e spiegare le regole
del gioco, monitorando il comportamento dei bambini;
- 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.
- nell’area giochi è assolutamente vietato accedere con bevande e cibi di ogni genere;
- gli abiti vanno depositati negli stand, le scarpe negli appositi contenitori;
- i bambini devono togliere le scarpe e indossare calze antiscivolo (per chi ne fosse sprovvisto, le calze antiscivolo sono in
vendita nel nostro parco giochi);
- è vietato gettare le palline colorate al di fuori dell’area baby, portarsele via dal parco o tirarle;
- è vietato arrampicarsi sulle reti del campo da calcetto, tuffarsi dai gonfiabili, spingersi o scendere a testa in giù e recarsi dietro
dove sono posti i motori;
- la Direzione non risponde per l’interruzione dei servizi, anche totale, dovuta a eventi naturali o a cause di forza maggiore
comunque non imputabili alla volontà della Direzione; in caso di annullamento di una festa provocato da tali situazioni
l’acconto versato non verrà rimborsato ma sarà ritenuto valido per una nuova prenotazione da effettuarsi entro i
successivi 60 giorni.
- ogni responsabilità in ordine a danni a persone e/o a 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 per violazione degli art. 2043, 2048 del Codice Civile
Italiano. Tutti i genitori accettano di supervisionare i loro bambini tutto il tempo spiegando loro le regole di comportamento;
- all’interno del parco giochi è consentito fotografare e fare video solo ed esclusivamente ai propri bambini, in ottemperanza al
D. Lgs. 196/03;
- è vietato fumare;
- è vietato l’ingresso ai cani.
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