Benvenuti alla CORTE dei SOGNI,
al fine di rendere la vostra festa un esperienza indimenticabile, vi chiediamo di dedicarci qualche minuto del
vostro tempo per la presa visione ed accettazione delle linee nostre linee guida per la vostra sicurezza e
rispetto di norme igieniche.
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In TUTTA la struttura e nelle aree all’aperto è VIETATO FUMARE il non rispetto potrà comportare una sanzione da
parte delle autorità competenti e dalla direzione.
L’accesso all’area è riservata ai bambini di età compresa fra i 12 mesi e 12 anni, con la presenza obbligatoria di un adulto
accompagnatore (genitore, nonni, parenti o baby sitter, ecc. ecc.) che si assumerà per tutto il tempo la custodia dei
minore dei giochi utilizzati. Questo risponderà personalmente e direttamente dell’incolumità dei minori partecipanti ai
giochi nel caso dovesse verificarsi sinistri o incidenti
Nessuna responsabilità per omessa custodia potrà essere riconosciuta e imputata a carico della Direzione nel caso si
verificassero durante lo svolgimento delle attività e durante l’uso dei giochi, incidenti di qualsivoglia tipologia e genere
ai bambini. La stessa direzione qualora chiamata a rispondere sarà legittimata ad agire in via di regresso nei confronti
dell’accompagnatore presente, in quanto responsabile e custode
Gli accompagnatori si intendono direttamente responsabili nei confronti della Direzione per eventuali danneggiamenti o
sottrazioni di giochi dovessero verificarsi durante il periodo di svolgimento delle attività.
Per la vostra sicurezza ed igiene i bambini devono indossare calze antiscivolo mentre gli accompagnatori calzari copri
scarpe o calze antiscivolo
Consigliamo di sostituire calzari o calze antiscivolo in caso di uscita dall’area gioco prima del successivo accesso.
Non è consentito l’uso improprio delle attrezzature arrampicandosi sulle reti, saltare o tuffarsi dalle strutture
Per la vostra igiene e sicurezza non è consentito introdurre animali, introdurre cibo/bevande/caramelle/gomme da
masticare in tutta l’area gioco.
Vi consigliamo di non accedere all’area giochi con oggetti che possano arrecare danno a voi o ai vostri amici (occhiali,
oggetti acuminati, fermagli, mollette, ecc. ecc.) e di lasciare ai vostri genitori oggetti di valore (monete, braccialetti,
collane, ecc.ecc)
Per la massima igiene dei più piccoli vi preghiamo di non gettare le palline all’esterno delle apposite vasche di
contenimento
Gli adulti non sono autorizzati all’utilizzo ed ingresso dei giochi salvo che per interventi di soccorso del minore in gravi
difficoltà
Per motivazioni igieniche e di sicurezza all’interno della struttura non potranno essere introdotti giochi/attrezzature
non certificate ed estranee alla CORTE dei SOGNI
La direzione declina la propria responsabilità in caso di uso improprio delle attrezzature e dei giochi.
La direzione, con la pura finalità di tutela del minore, in caso di maltrattamento o presunto abbandono dello stesso
contatterà immediatamente le autorità competenti
La direzione si riserva di allontanare coloro i quali abbiano atteggiamenti offensivi e/o lesivi nei confronti di terzi e
della struttura
I calendari ed orari di apertura potranno essere modificati senza alcun preavviso dalla direzione.
In caso di calamità naturale o possibile situazione di rischio per la sicurezza degli ospiti la direzione si avvarrà della
facoltà di sospendere eventuali feste o attività in corso oppure programmate
Qualsiasi infortunio dovrà essere comunicato e documentato alla direzione esclusivamente prima di lasciare la struttura
al fine di attivare tutte le procedure necessarie all’incolumità delle persone
La direzione declina ogni responsabilità in caso di smarrimento, furto o danneggiamento di oggetti personali introdotti
all’interno della struttura

