
REGOLAMENTO SPAZIO GIOCHINFIERA

L’adulto accompagnatore dichiara di accettare il seguente regolamento:

- per motivi di sicurezza, l'ingresso allo Spazio GiochinFiera è consentito ai soli bambini
dai 4 anni compiuti ai 10 anni;

- la permanenza massima di ciascun bambino nello Spazio GiochinFiera è di 1 ora; si
raccomanda la massima puntualità nel ritirare i bambini per consentire a tutti di usufruire dello
spazio GiochinFiera.

- qualora sia stato raggiunto il numero massimo di bambini stabilito da Promoberg (1
animatore ogni 8 bambini), occorrerà attendere prima di poter accedere allo Spazio
GiochinFiera;

- in caso di nostalgia, insofferenza o malessere del bambino, o qualora il bambino avesse
necessità di recarsi in bagno l'adulto accompagnatore verrà immediatamente chiamato
attraverso il sistema di annunci vocali della fiera o al numero di telefono cellulare rilasciato al
momento della registrazione;

- è fatto assoluto divieto all'adulto accompagnatore di lasciare la fiera durante la permanenza
del bambino all'interno dello Spazio GiochinFiera;

- 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 GiochinFiera dovrà
esibire un documento di identità e firmare modulo di assunzione di responsabilità;

- il ritiro del bambino dovrà essere effettuato dallo stesso adulto accompagnatore che ha
effettuato la registrazione d'ingresso, il quale dovrà nuovamente esibire il proprio documento
di identità all'addetto che riconsegnerà il bambino;

- l'adulto accompagnatore dichiara che il bambino non è affetto da malattie infettive,
pediculosi, micosi, verruche, malattie croniche né da allergie, patologie che possano essere
pericolose e/o dannose alla salute propria e/o altrui nel regolare svolgimento delle attività
all’interno dello Spazio GiochinFiera, ivi comprese particolari situazioni di degenza che
prevedano ingessature, steccature, stampelle o simili;

- Promoberg non assume alcuna responsabilità relativamente agli oggetti portati dai bambini 
all’interno dello Spazio GiochinFiera (quali ad es. giubbotti, sciarpe o giochi).
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