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L’AREA GIOCHI L’ABBIAMO RESA GRATUITA, IN CAMBIO VI CHIEDIAMO 
GENTILMENTE DI RISPETTARE LE SEGUENTI REGOLE : 
 

- L’ingresso all’area giochi è GRATUITA con consumazione obbligatoria (tranne in occasione delle 
feste di compleanno o eventi privati dove è parte del servizio offerto); 

- L’accesso all’area giochi per i bambini è possibile solo senza scarpe con calze (consigliate calze 
antiscivolo), mentre  per gli adulti sono disponibili appositi copriscarpe; 

- I giochi utilizzati, dovranno tassativamente essere riposti al loro posto al termine dell’uso e in ordine. 
Eventuali danni, vanno comunicati alla direzione; 

- Eventuali giochi non accessibili per ragioni di sicurezza, potranno essere richiesti alla direzione;  
- Sullo scivolo è vietato l’accesso ai bambini di età superiore ai 9 anni;  
- I minori sono sotto la responsabilità dei loro accompagnatori, a loro il compito di controllarne il 

comportamento e verificare il corretto utilizzo dei giochi e di tutta la struttura; 
- E’ vietato usare i giochi come strumenti per farsi del male anche se a livello scherzoso; 
- E’ severamente vietato urlare, correre nella zona tavoli e lanciare i giochi;  
- Sono vietati comportamenti incivili, insulti e comportamenti insani tra i bambini; 
- Eventuali rotture o guasti accidentali dei giochi, vanno comunicati tempestivamente alla direzione; 
- E’ vietato usare un lessico inappropriato;  
- E’ vietato portare e consumare alimenti e/o bevande nell’area giochi al fine di non sporcare e 

contaminare i giochi disponibili; 
- In caso di presenza del gonfiabile, ci sarà un membro del Chimicand a regolare l’accesso (max 2 bimbi 

per volta) e a controllarne il corretto uso; 
- Durante le giornate di apertura al pubblico, i giochi non possono uscire dall’area giochi (salvo 

autorizzazione) e non devono essere portati in bagno. Andranno poi messi al loro posto dopo l’uso; 
- In caso di mancato rispetto delle regole sopra menzionate, la direzione si riserva il diritto di allontanare 

i bambini inadempienti e/o limitare l’accesso all’area giochi;  
 

Grazie della Collaborazione 
La Direzione 
 
 
 
 
 
 
 


