Chimicand S.r.l.s. - Via Alfonso Lamarmora 28-40 – Sanremo (IM) – 18038 - P.Iva 01645040088
www.chimicand.com
Mail. chimicand@gmail.com - Tel. 0184 - 1914768

Regolamento Per Feste/Eventi (Rev. Ottobre 2018)
-

-

-

-

-

-

-

-

L’organizzatore ella festa/evento deve monitorare e controllare i partecipanti affinchè non usino lessici inappropriati e non si facciano
male giocando in modo pericoloso, rispettino la struttura del locale e i giochi presenti, non accedano all’area giochi senza un adulto che
ne permetta il rispetto del regolamento corrispondente, non corrano in modo inopportuno per il locale, non usino i bagni in modo
scorretto, abbiano rispetto dell’area esterna al locale;
La responsabilità del comportamento all’interno del locale sia dei minori che degli adulti è a carico dell’organizzatore della festa/evento;
Eventuali danni alla struttura o ai giochi verranno quantificati al termine dell’evento. All’inizio verrà richiesta una cauzione di 50 € (in
alternativa si considererà l’acconto come cauzione) che in assenza di danni, rotture e incidenti verrà interamente rimborsata al termine
dell’evento. Il personale del Chimicand Family Bar, durante la festa, non ha alcun obbligo di monitoraggio dei partecipanti, in quanto
incaricato solo alla gestione dei cibi e delle bevande. Eventuali infortuni o incidenti dei bambini all’interno/esterno del locale durante la
festa non sono responsabilità del CHIMICAND FAMILY BAR, ma quanto dei genitori che non ne hanno monitorato le attività. In caso di
animazione, la responsabilità della gestione dei bambini durante il solo intrattenimento, è dell’animatore;
Eventuali allergie e/o intolleranze alimentari dei partecipanti all’evento devono essere comunicate per iscritto alla direzione;
All’interno del locale solo consentiti solo alimenti confezionati o preparati da pasticcerie, panetterie o supermercati nel rispetto delle
normative vigenti e in accordo con la direzione del Chimicand Family Bar. Sono vietati prodotti fatti in casa. E’ vietato portare bevande
analcoliche/alcoliche. In caso di violazione, le bevande da voi portate, non verranno servite durante l’evento. ll Chimicand Family Bar NON
è responsabile degli alimenti/bevande da voi somministrati. Siamo disponibili ad accontentare ogni vostra esigenza alimentare,
recuperando bevande/alimenti delle marche da voi preferite, in cambio chiediamo il rispetto del regolamento con il divieto di portare
bevande/alimenti senza nostra autorizzazione scritta;
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 della festa. E’ vietato
portare giochi nell’area bar, senza autorizzazione. Eventuali danni, vanno comunicati alla direzione;
Sullo scivolo, nell’area giochi, è vietato l’accesso ai bambini di età superiore ai 9 anni;
E’ severamente vietato portare cibi o bevande nell’area giochi per una corretta igiene;
Il calcio balilla è utilizzabile con un costo di 0,50 € a partita. La prima partita è offerta dalla direzione.
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;
lo spazio a voi riservato per la festa è l’intero locale, tranne la sala ausiliaria che verrà utilizzata solo per le animazioni su indicazioni della
Direzione;
Per le animazioni e intrattenimenti esterni a vostro carico, è responsabile l’organizzatore della festa;
La musica, se presente grazie alle casse messe a disposizione, deve essere messa esclusivamente come sottofondo e non al massimo
volume. Qualora si intendesse fare intrattenimento musicale è necessario concordarlo preventivamente con la direzione, la quale vi
renderà note le tariffe SIAE che vi verranno addebitate;
La durata minima dell’affitto sala feste o di un’area del locale è di 3 ore. E’ prevista una maggiorazione di 20 € per ogni 30 min di ritardo di
affitto sala (conteggio a partire da 15 minuti). Il conteggio iniziale avverrà con l’arrivo dell’organizzatore o dei primi invitati, mentre la fine
del calcolo avverrà con l’uscita, dal locale, di tutti gli invitati;
Si chiede il massimo rispetto per l’area condominiale esterna al Chimicand Family Bar; E’ vietato il parcheggio delle autovetture, previa
autorizzazione della direzione che può consentire la sosta temporanea ad una sola vettura. E’ vietata la sosta senza conducente davanti
alla sbarra condominiale. E’ vietato buttare per terra chicche e mozziconi di sigaretta;
E’ compito dell’organizzatore della festa informare tutti i partecipanti della festa (adulti e bambini) delle regole da rispettare e del suddetto
documento che è stato da lui accettato con la firma della scheda evento. Tuttavia un copia del regolamento è appeso all’interno del locale;
La direzione si riserva il diritto di applicare sanzioni economiche in caso di non rispetto dei regolamenti di cui avete preso visione;
Il saldo finale della festa/evento dovrà essere fatto SOLO quando sarà vostra intenzione lasciare libero il locale. NON si accettano
pagamenti anticipati per un corretto calcolo delle ore di utilizzo del locale. Al termine del pagamento, il Chimicand Family Bar, DOVRA’
essere liberato in non più tardi di 10 minuti, per consentirci di iniziare le fasi di pulizia.
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