
REGOLAMENTO DELLA ZONA DIVERTIMENTO  

  
 

1. I tutori sono responsabili della sicurezza dei bambini nella Zona divertimento 

2. L'utilizzo della Zona divertimento per i Visitatori della Mostra è gratuito. 

3. Il personale della Zona divertimento non è personale qualificato che possa tutelare i bambini. 

4. Non portiamo zaini, borse e borsoni nella Zona divertimento. 

5. Al fine di garantire una maggiore sicurezza per i bambini, nella Zona divertimento è installato 
il monitoraggio. 

6. I bambini dovrebbero giocare con le mani pulite. 

7. Nella Zona divertimento non è consentito gridare, correre, spingere, arrampicarsi sugli scaffali 
e altri elementi di equipaggiamento. 

8. Non è consentito portare o portare via dei mattoncini Lego e altri giocattoli nella/dalla Zona 
divertimento. 

9. È vietato mangiare e bere nella Zona divertimento. 

10. Per separare i singoli elementi, viene utilizzato solo un divisore speciale oppure puoi 
chiedere aiuto allo staff. 

11. Eventuali difficoltà durante il gioco o altre questioni relative al funzionamento della Zona 
divertimento devono essere segnalate allo staff. 

12. Il diritto di rifiutare l'accesso alla Zona divertimento è riservato nel caso in cui il numero 
delle persone che ci si trovino e’ superiore a quello attuale, minacci il comfort e la sicurezza. 

 
13. L'organizzatore non è responsabile per gli oggetti lasciati o persi nella Zona divertimento. 
 
14. I tutori hanno la responsabilità legale per i danni causati a persone e cose dai minori. 
 
15. L'Organizzatore non è responsabile per l'uso improprio di mattoncini e attrezzature nella 
Zona divertimento. 
 
16. L’entrata nella Zona divertimento equivale ad accettare il regolamento. Tutti i partecipanti si 
impegnano ad accettare tutti i suoi punti. 
 
17. In caso di eventi casuali o incidenti nella Zona divertimento in cui viene danneggiato un 
bambino o un tutore, bisogna immediatamente segnalare tale fatto per iscritto e presentarlo 
allo staff. Eventuali reclami effettuati dopo la visita o dopo il divertimento saranno ritenuti non 
avvenuti nella Zona divertimento. 



 
18. In caso di mancato rispetto del presente regolamento, il personale può richiedere 
l'allontanamento dalla Zona divertimento. 
 
19. Il titolare e il personale della Zona divertimento non sono responsabili per la sicurezza  
di persone e bambini che non rispettano il regolamento. 
 

 

BUON DIVERTIMENTO! 


