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REGOLAMENTO GENERALE CHIMICAND FAMILY BAR
(Rev. Ottobre 2018)

Vi chiediamo la cortesia di leggere attentamente il presente regolamento
-

-

-

-

-

-

-

-

-

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;
Sono vietati comportamenti incivili, insulti e comportamenti insani tra i bambini;
Vietato toccare i giochi in vendita;
L’ingresso all’area giochi, nei giorni di apertura al pubblico, è GRATUITA con consumazione obbligatoria per i bambini (minimo
3,00 € ). 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. L’area giochi è accessibile solo con monitoraggio da parte di un adulto che
controlli il rispetto del regolamento corrispondente. I giochi utilizzati, dovranno tassativamente essere riposti al loro posto al
termine dell’uso. Eventuali danni, vanno comunicati alla direzione. Sullo scivolo è vietato l’accesso ai bambini di età superiore
ai 9 anni; E’ severamente vietato portare cibi e bevande nell’area giochi. Leggere bene il regolamento dell’area giochi prima
dell’accesso;
I giochi di società e le carte sono disponibili GRATUITAMENTE con consumazione obbligatoria minima di 3,00 €/persona e
sono da richiedere al Bar. L’utilizzatore è responsabile dell’integrità dei giochi. La direzione si riserva il diritto di addebitare 10
€ nel caso di restituzione di un gioco non più integro nelle parti e componenti;
L’uso delle console Game i loro accessori e dei vari giochi disponibili è GRATUITO con consumazione obbligatoria minima di
3,00 €/persona e consentito ai maggiorenni e ai minorenni accompagnati solo previa autorizzazione della direzione. E’
responsabilità dei genitori controllarne e monitorarne il corretto utilizzo. Eventuali danni verranno quantificati e addebitati
all’utilizzatore;
L’uso della TV per la visione dei cartoni per bambini è GRATUITO e da richiedere al Bar;
L’uso dei libri di lettura è GRATUTO. I libri, dopo l’uso andranno riposti nell’area a loro dedicata. E’ vietato portare i libri al di
fuori del locale. Eventuali danni saranno addebitati all’utilizzatore;
L’uso del ping pong è GRATUITO con consumazione obbligatoria minima di 3,00 €/persona e consentito ai maggiorenni e ai
minorenni accompagnati solo previa autorizzazione della direzione e solo su prenotazione. E’ responsabilità dei genitori
controllarne e monitorarne il corretto utilizzo. Eventuali danni verranno quantificati e addebitati all’utilizzatore;
L’uso del calcio balilla è a pagamento e ha un costo di 0,50 € a partita
Eventuali intolleranze o allergie alimentari dovranno essere comunicate tempestivamente al Bar. La Chimicand Srls non è
responsabile per eventuali incidenti per mancata comunicazione. All’interno del locale è presente il manuale con la lista degli
ingredienti dei vari prodotti alimentari proposti;
All’interno del locale è vietato consumare alimenti e/o bevande acquistate altrove (salvo diversi accordi presi con la direzione);
In occasione delle feste di compleanno è vietato consumare alimenti di produzione propria. Sono consentiti solo alimenti di
pasticceria/panetteria autorizzati dalla direzione. La Chimicand Srls declina ogni responsabilità per eventuali violazioni e danni
conseguenti;
E’ severamente vietato fumare in qualunque spazio del locale;
Per i minorenni è severamente vietato bere alcolici o fare uso di sostanze illecite. Il Chimicand Family Bar non somministra
alcolici ai minorenni, pertanto non è responsabile di eventuali situazioni non gestite direttamente dal personale della Chimicand
Srls ( per es. nel caso in cui un genitore facesse assaggiare un alcolico al proprio figlio minorenne). In caso di inadempienze,
la Chimicand Srls, potrà decidere di contattare le autorità competenti.
E’ severamente vietato gettare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori. Vi informiamo che anche all’interno del locale sono
disponibili contenitori per la raccolta differenziata.
I bagni non devono essere usati dai bambini, per giocare. Bambini sotto i 9 anni di età devono essere accompagnati da un
genitore che ne monitora il corretto uso per evitare incidenti;
L’area esterna al locale è di proprietà del condominio Riviera, pertanto è severamente vietato gettare mozziconi di sigaretta,
cicche, rifiuti di vario tipo. Sono da evitare episodi di vandalismo e di comportamenti incivili. E’ vietato giocare con palloni,
correre e urlare. E’ vietato parcheggiare nei posti auto condominiali, salvo autorizzazione della direzione che dispone di 1 posto
auto a disposizione per clienti/dipendenti/fornitori. E’ vietata la sosta, anche temporanea, davanti alla sbarra di accesso al cortile
condominiale adiacente al locale. Qualsiasi violazione non è sotto la responsabilità della Chimicand Srls e verrà gestito
direttamente dall’amministratore di condominio o dai suoi condomini che potranno liberamente prendere provvedimenti,
chiamando anche le autorità competenti;
L’accesso all’area ausiliaria è consentito solo previa autorizzazione del Dott. Andrea Salvaneschi che ne monitorerà la
presenza;
Il locale è videosorvegliato al fine di limitare episodi di furto e vandalismo e per monitorare la corretta applicazione del presente
regolamento;
Grazie della Collaborazione: La Direzione
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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

Chimicand S.r.l.s. - Via Alfonso Lamarmora 28 – Sanremo (IM) – 18038 - P.Iva 01645040088
Tel. 0184-1914768
Sito web: www.chimicand.com
Mail. chimicand@gmail.com chimicand@pec.it

REGOLAMENTO AREA AUSILIARIA
(Rev. Ottobre 2018)

-

E’ severamente vietato entrare senza l’autorizzazione del Dott. Salvaneschi Andrea;

-

Il personale esterno autorizzato all’uso della stanza è responsabile del corretto uso del
materiale messo a disposizione e dell’integrità della sala;

-

In caso di affitto sala per congressi, riunioni, feste ed eventi privati, l’organizzatore è
responsabile della sala e di tutto il materiale presente. Eventuali danni saranno addebitati
al termine dell’evento;

-

L’ affitto sala verrà concesso solo previa accettazione del relativo regolamento;

-

E’ vietato toccare libri o altro materiale presente nella stanza senza autorizzazione;

-

Vietato urlare e/o avere comportamenti inappropriati;

-

Durante i laboratori scientifici è severamente vietato toccare le sostanze usate negli
esperimenti senza autorizzazione del Dott. Salvaneschi Andrea e comunque senza uso degli
opportuni DPI;

-

Durante gli esperimenti e le attività di laboratorio è molto importante seguire le indicazioni
del Dott. Salvaneschi Andrea;

-

E’ severamente vietato l’accesso nei punti segnalati da apposita segnaletica di divieto;

-

E’ severamente vietato rubare o portare qualsiasi tipo di materiale presente nella stanza;

-

E’ severamente vietato portare e/o consumare alimenti e/o bevande salvo autorizzazioni;

-

E’ vietato portare fuori dalla stanza qualsiasi tipo di materiale se non autorizzato;

-

E’ vietata l’apertura della porta di uscita secondaria previa autorizzazione della direzione.
Resta comunque operativa come uscita di emergenza;

-

L’uso del proiettore e delle casse audio vanno autorizzate dalla direzione;

-

Sono vietati eventi contro il pudore e contro le normative di legge;

-

In caso di mancato rispetto delle regole sopra menzionate, la direzione si riserva il diritto di
allontanare e/o limitare l’accesso all’area per il personale inadempiente.
Grazie della Collaborazione
Dott. Salvaneschi Andrea

