
REGOLAMENTO DEL PARCO
IL DINOSAURO a.s.d è un Parco Giochi al coperto per bambini da 0 a 16 anni 
di età , l’ingresso è riservato esclusivamente ai soci dello stesso , muniti di 
tessera regolarmente valida per l’anno in corso.

Il prezzo per l’ingresso al PARCO IL DINOSAURO a.s.d dà diritto all’utilizzo 
dello spazio-giochi, di tutti i giochi / giocattoli ivi presenti, nonchè di tutti i 
locali della struttura, riservati al pubblico. Se si entra nel momento in cui si sta 
svolgendo una festa di compleanno, l’area buffet/tavoli è di uso esclusivo del 
festeggiato e dei suoi invitati. Pertanto gli esterni non possono accedere all’area 
ma solo alla zona gioco.

Al personale del PARCO GIOCHI IL DINOSAURO a.s.d.non possono essere 
affidati in alcun modo i minori, perchè la responsabilità del minore è del genitore 
o dell’accompagnatore, che deve essere maggiorenne, con tutti gli obblighi 
di vigilanza ed attenzione connessi e le responsabilità relative ad eventuali 
infortuni subiti dal minore o dallo stesso provocati ad altri minori e/o a terzi e 
cose. Nell’eventualità che questo accada, il PARCO GIOCHI IL DINOSAURO 
a.s.d. declina ogni responsabilità. Gli accompagnatori sono responsabili del 
controllo e delle azioni compiute dai bambini che accompagnano, pertanto 
eventuali danneggiamenti alla struttura, ad altri bambini, al bambino stesso, al 
materiale ludico e non, sono sempre a carico degli accompagnatori.

È assolutamente vietato lasciare incustoditi i bambini, bisogna controllare l’uso 
corretto dei giochi (non buttarsi dallo scivolo, non arrampicarsi per sporgersi, 
non appendersi ai gonfiabili, non lanciare i giochi all’interno dei gonfiabili nè 
disperderli sul pavimento) e il comportamento tenuto dal minore insieme agli 
altri minori.

Ogni attrazione ha esposto un proprio regolamento, è opportuno attenersi allo 
stesso e rispettare il limite di quantità di bambini sui giochi stessi.

È vietato introdurre e consumare alimenti all’infuori del cibo portato durante lo 
svolgimento di una festa precedentemente prenotata.

La struttura non custodisce beni personali, pertanto il personale non risponde 
per il danneggiamento, deterioramento, sottrazione o smarrimento di oggetti 
portati all’interno della struttura.

È vietato introdurre nel centro giochi personali, (tipo giochi di halloween 
appuntiti o pericolosi o di carnevale come i coriandoli) che saranno lasciati nella 
zona guardaroba.

All’interno dei giochi gonfiabili è fatto divieto di portare occhiali e/o oggetti 
affilati e/o appuntiti. I bambini con gli occhiali non possono salire con essi sui 
giochi.

Per accedere alle strutture per i bambini è obbligatorio utilizzare le calze 
antiscivolo, i genitori dovranno usare dei copri-scarpe da noi forniti.

Alimenti e bibite dovranno essere consumati TASSATIVAMENTE in zona feste. 
È assolutamente vietato girare per il parco con bevande e cibi di vario genere.

I frequentatori (sia adulti che bambini) devono mantenere all’interno della 
struttura un linguaggio ed un comportamento corretto.

È facoltà del personale del PARCO GIOCHI IL DINOSAURO a.s.d. allontanare 
il frequentatore (adulto o bambino che sia) che tenga un atteggiamento 
contrario alle norme igieniche o di corretto e civile comportamento o che 
arrechi disagio agli altri utenti o che venga ritenuto dal PARCO GIOCHI IL 
DINOSAURO a.s.d. non idoneo alla frequentazione dello stesso.

Le indicazioni esposte nei locali devono considerarsi vincolanti per i 
frequentatori del PARCO GIOCHI IL DINOSAURO a.s.d. e bisogna prenderne 
visione.

È facoltà del PARCO GIOCHI IL DINOSAURO a.s.d., in qualsiasi momento, di 
modificare orario e giorno di chiusura comunicandolo in bacheca.

Il PARCO GIOCHI IL DINOSAURO a.s.d. non risponde per interruzione dei 
servizi, anche totale, dovuta ad eventi naturali o a cause di forza maggiore 
o comunque non imputabili alla propria volontà. Nei casi suddetti nessun 
risarcimento è dovuto.
Purtroppo i nostri animali a 4 zampe non sono ammessi all’interno del PARCO 
GIOCHI IL DINOSAURO a.s.d. nemmeno se di piccola taglia, questo per 
garantire la massima sicurezza ed igiene soprattutto per i nostri Ospiti più 
piccoli.

L’accesso al Parco Giochi presuppone l’accettazione del regolamento in ogni 
sua parte che può essere modificato dalla Direzione mediante avvisi affissi nei 
locali del Parco Giochi.

Il PARCO GIOCHI IL DINOSAURO a.s.d. è un luogo ideato per i bambini e per 
i loro genitori ed accompagnatori, ed a loro dedicato.

All’interno del Parco Giochi è assolutamente VIETATO FUMARE.

REGOLAMENTO FESTE
Nel momento della prenotazione festa dovrà essere versato la caparra 
confermativa (pari al 50%), che in caso di annullamento della festa, non sarà 
restituita. È possibile, per motivi di salute del festeggiato, (avvisando entro e 
non oltre le 48 ore precedenti) rimandare la festa entro e non oltre 2 mesi dalla 
data prenotata, compatibilmente con le date disponibili.

La prenotazione, la conferma, e tutte le comunicazioni dovranno essere inviate 
via mail oppure sottoscritte presso i locali del PARCO GIOCHI IL DINOSAURO 
a.s.d.

Nel caso in cui fossero previsti servizi di pasticceria di vario genere e la festa 
venisse rimandata e/o disdetta il giorno prima o il giorno stesso in cui è stata 
programmata, la caparra richiesta per la festa, sarà comunque addebitato e 
non sarà tenuta valida per i due mesi successivi.La prenotazione si intende 
confermata solo dopo il pagamento della caparra confermativa.

Nel caso il numero dei partecipanti venga ridotto in modo significativo e sia già 
stata effettuata la prenotazione di servizi di pasticceria la Direzione si riserva 
di addebitare tali servizi integralmente. Resta inteso che in caso di presenze di 
partecipanti inferiori a quelli prenotati, l’importo dovuto sarà comunque quello 
del numero dei partecipanti contati per il buffet precedentemente comunicati 
dal genitore al telefono con la direzione.

Eventuali servizi aggiuntivi non richiesti all’atto della prenotazione potranno 
essere ordinati entro 4 giorni prima del giorno in cui è stata programmata la 
festa. Al momento della festa la Direzione farà firmare il regolamento del PARCO 
GIOCHI IL DINOSAURO a.s.d. per le feste e quello generale e una liberatoria 
in cui il genitore è responsabile del cibo portato alla festa o in caso in cui il 
buffet fosse fornito dal PARCO GIOCHI IL DINOSAURO a.s.d., a prendere 
visione della pasticceria che ha prodotto il cibo e a liberare il parco da ogni 
responsabilità.

Alimenti e bibite dovranno essere consumati TASSATIVAMENTE in zona feste.

È assolutamente vietato girare per il parco con bevande e cibi di vario genere.

È indispensabile la puntualità e, allo scadere del tempo stabilito, liberare i/il 
tavoli/o per permettere di prepararli/o per l’evento successivo.

È assolutamente vietato prelevare qualsiasi decorazione dalla sala. Le 
decorazioni sono di proprietà assoluta del PARCO GIOCHI IL DINOSAURO 
a.s.d., che si riserva la facoltà di addebitare all’organizzatore dell’evento 
qualsiasi danneggiamento o prelievo.

All’arrivo il festeggiato e gli invitati saranno accolti dal nostro personale che 
indicherà loro l’area dedicata

La Direzione

non accettera
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la non conoscenza

del regolamento

del parco giochi !

Il Parco Giochi il Dinosauro a.s.d.


