REGOLAMENTO SPAZIO GIOCO
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Il servizio è gratuito ed esclusivo per i soli soci Venus Fitness
Per motivi di sicurezza, l'ingresso allo spazio gioco è consentito ai soli bambini dai 3 ai 10 anni.
La durata massima di permanenza all'interno dello spazio gioco è di due ore.
Qualora sia stato raggiunto il numero massimo di bambini stabilito dal centro, occorrerà attendere prima di
poter accedere allo spazio gioco.
In caso di nostalgia, insofferenza o malessere del bambino, l'adulto accompagnatore verrà immediatamente
chiamato attraverso il sistema di altoparlante del centro o al numero di telefono cellulare rilasciato al
momento della registrazione.
E’ fatto assoluto divieto all'adulto accompagnatore di lasciare il centro durante la permanenza del bambino
all'interno dello spazio gioco.
L'accettazione del bambino da parte dell'addetto al servizio può avvenire solo alla presenza dell'adulto
accompagnatore che al banco di accettazione dello spazio gioco dovrà depositare un documento di identità.
La direzione non accetterà come giustificazione la non conoscenza del regolamento dello spazio gioco.
Il ritiro del bambino dovrà essere effettuato dallo stesso adulto accompagnatore che ha effettuato la
registrazione d'ingresso, al quale verrà restituito il proprio documento di identità.
Per motivi di igiene, il bambino che accede allo spazio gioco deve sempre indossare calzini (meglio se
antiscivolo).
Scarpine ed eventuale giubbotto del bambino possono essere collocati dall'adulto accompagnatore negli
appositi spazi per la durata della permanenza del bambino all'interno dello spazio gioco.
Nel caso in cui si dovesse verificare un'emergenza tale da richiedere un'evacuazione dal centro, il bambino
presente nello spazio gioco verrà condotto in un'area di sicurezza dal personale appositamente formato e gli
verrà prestata la dovuta attenzione ed assistenza.
L'adulto accompagnatore dichiara che il bambino non è affetto da malattie infettive, pediculosi, micosi,
verruche e/o da malattie croniche né da allergie o patologie che possono rendere pericoloso per il bambino
il regolare svolgimento dei servizi previsti all'interno dello spazio gioco.
L’adulto accompagnatore è tenuto a portare il bambini presso la toilette prima dell’accesso allo spazio gioco.
I bambini devono mantenere all’interno dello spazio gioco un linguaggio ed un comportamento corretti. E’
facoltà della direzione allontanare chi non rispetti il presente regolamento o chi tenga all’interno dello spazio
gioco un atteggiamento contrario alle norme igieniche o un linguaggio ed un atteggiamento offensivi e/o
contrari alla morale, che possano arrecare disagio agli altri bambini.
Il personale dello spazio gioco, al verificarsi del mancato rispetto delle regole da parte dell’adulto
accompagnatore o del bambino (comportamento poco educato e violento), potranno rifiutarsi di prendere
in custodia il bambino stesso.
E’ vietato portare giocattoli fuori dalla zona gioco.
E’ vietato introdurre ed utilizzare giochi personali di qualsiasi genere.
E’ vietato indossare occhiali e oggetti affilati o appuntiti all’interno dello spazio gioco.
E’ vietato introdurre dall’esterno bibite e alimenti di ogni genere.
Eventuali cartelli informativi affissi in bacheca o nei locali dello spazio gioco, costituiscono parte integrante
del presente regolamento.
La direzione può variare in qualsiasi momento gli orari di accesso allo spazio gioco ed i giorni di chiusura,
senza ritenersi obbligata a dare alcuna spiegazione.
La direzione non risponde in caso di interruzione del servizio dovuto a cause non dipendenti della propria
volontà (eventi naturali o altro). Pertanto, nessun rimborso né risarcimento verrà riconosciuto.
L’accesso allo spazio gioco presuppone l’accettazione del regolamento in ogni sua parte che può essere
modificato dalla direzione mediante avvisi affissi nei locali dello spazio gioco.
Gli accompagnatori hanno l’obbligo di denunciare prima dell’allontanamento dallo spazio gioco eventuali
danni subiti dal minore.
La direzione non custodisce i beni personali, pertanto non risponde in caso di smarrimento, furto,
danneggiamento o deterioramento di oggetti portati all’interno dello spazio gioco.
Qualora l’età del bambino risultasse dubbia, il personale potrà richiedere un documento di identità dello
stesso.
Il personale dello spazio gioco potrà negare l’accesso ai bambini con ciuccio o pannolino per evidenti
incompatibilità con la natura dello spazio gioco stesso.

