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REGOLAMENTO AREA GIOCHI 

Il presente Regolamento disciplina le norme sul corretto uso delle attrezzature e delle aree riservate a parco giochi per bambini, 

in quanto aventi importanti funzioni ludico ricreative. Le norme ivi previste sono finalizzate a salvaguardare la salute, la sicurezza 

e l'incolumità dei bambini che frequentano il Green Park. 

Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere utilizzate, usando cura ed attenzione.  

L’uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone 

che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio declina da ogni responsabilità il Green Park. 

E’ vietato l’accesso al parco giochi: ai cani o ad altri animali, anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola;  

alle biciclette o altri velocipedi, ai mezzi a motore (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco, per lo scarico di 

merci/materiali, o appositamente autorizzati dal Green Park in occasione di particolari manifestazioni e/o eventi).  

E’ vietato il gioco della palla. 

E’ vietato altresì: 

 fumare all’interno del parco giochi;  

 creare punti di bivacco se non nelle aree a ciò destinate;  

 gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini porta rifiuti;  

 utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;  

 arrecare danni alle piante ed alle aree verdi e salire con i piedi sulle panchine;  

 giocare arrecando disturbo alla quiete pubblica;  

 danneggiare la segnaletica o l’arredo, i giochi e le attrezzature del parco;  

 fare rumori, schiamazzi o grida, specialmente durante le ore destinate al riposo delle persone. 

L’area giochi è riservata esclusivamente ai bambini non superiore ai 12 anni, gli accompagnatori non possono utilizzare le 

attrezzature, è vietato salire sulle attrezzature con gelati, bibite, caramelle e gomme da masticare, che saltando potrebbero 

essere ingerite. 

Togliere gli occhiali prima di utilizzare le attrezzature. 

Al fine di garantire la massima sicurezza degli utenti si richiede la collaborazione degli accompagnatori affinché non venga 

superata la capienza massima delle singole attrezzature. 

Gli accompagnatori devono sorvegliare i bambini, assicurandosi che le attrezzature vengano utilizzate correttamente. 

Si prega di segnalare alla direzione, prima dell’ingresso in struttura del bimbo, l’esistenza di problematiche fisiche o di altra 

natura per le quali il piccolo possa necessitare assistenza. 

Chiunque intenda utilizzare il parco giochi  deve  chiedere al responsabile di gestione Roberto Bianchi +39 393 900 3877 

I richiedenti contribuiscono con una quota di 5€ a persona per le spese sostenute per la manutenzione, la pulizia e i costi d i 

acqua ed energia elettrica.  
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La quota va consegnata al responsabile di gestione. 

 

ORARI: 

Invernale: apertura minima dalle ore 8:00 alle ore 20:00  

Estivo: apertura minima dalle ore 8:00 alle ore 22:00 

Il passaggio dall’orario invernale a quello estivo avverrà in concomitanza dell’entrata in vigore dell’ora legale e viceversa.  
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