
REGOLAMENTO 

L’ingresso al parco, la permanenza e l’attività al suo interno sono subordinate alla 
presa visione e accettazione del presente “Regolamento Interno” esposto alla 

reception del parco stesso. 

INGRESSO AL PARCO E RESPONSABILITA’ 

• Potranno accedere al servizio solo i bambini accompagnati da un adulto, muniti di biglietto
e/o biglietto invito.

• All’interno del parco giochi la responsabilità dei bambini è del genitore o accompagnatore
(maggiorenne) con tutti gli obblighi di vigilanza ed attenzione connesse e le responsabilità
relative ad eventuali infortuni subiti dal minore o dallo stesso provocati ad altri minori e/o
a terzi e cose. In caso di sinistri occorsi all’interno di Happy Park, gli stessi dovranno essere
denunciati alla Direzione a pena di decadenza, prima dell’uscita dal parco.

• E’ assolutamente vietato lasciare incustoditi i bambini, salvo delibera scritta concordata
con il personale referente, in caso contrario Happy Park declina ogni responsabilità.

• I bambini con età inferiore ai "tre" anni devono essere sorvegliati con maggiore cura e
possono accedere solo ai giochi dove sono in grado di muoversi in maniera autonoma. I
genitori non devono salire sui gonfiabili, per i piccoli s' invita ad usufruire dell’area ad essi
riservata.

• Gli accompagnatori sono responsabili del controllo e delle azioni compiute dai bambini, che
accompagnano, pertanto eventuali danneggiamenti alla struttura o al materiale ludico e
non, sono sempre a carico dei genitori/accompagnatori dei piccoli ospiti.

• Nel caso di prenotazione per feste di compleanno, sarà fatto firmare il regolamento interno
del parco giochi, all’adulto organizzatore per presa visione e accettazione dello stesso.

NORME GENERALI 

• I giochi sono riservati ai bambini di età inferiore ai "dodici" anni.
• All’interno del parco è obbligatorio per i bambini l’uso di calze antiscivolo, i genitori

possono sostare all’interno del parco in calzature, con l’accortezza di levarle nei casi in cui
fosse necessario il loro ingresso nelle aree giochi.

• Nell’area BABY (0-6) anche gli accompagnatori devono usare calze antiscivolo o
copriscarpa.

• I bambini con età superiore ai "sei" anni compiuti non possono entrare nell’area riservata
ai piccoli.

• E’ vietato portare giocattoli personali nella zona di gioco (gonfiabili, reti elastiche, scivoli,
gokart, ecc.)

• E’ vietato arrampicarsi sulle reti, è vietato usare in maniera scorretta i palloni, i tricicli, le
auto a pedali, è vietato salire al contrario, tuffarsi e/o eseguire capovolte pericolose sullo



 

scivolo del gonfiabile, l’uso scorretto delle strutture può essere causa di allontanamento 
immediato del bambino e del suo accompagnatore dal parco. 

CIBI E BEVANDE 

• E’ vietato introdurre cibi e bevande dall’esterno (ad eccezione e in concomitanza delle 
feste di compleanno, in accordo con la Direzione). 

• E’ vietato introdurre cibo e bevande nelle aree gioco, i quali potranno e dovranno essere 
consumati esclusivamente nell’area compleanno del festeggiando. 

• E’ vietato portare occhiali, oggetti affilati o appuntiti, collane e orecchini sui gonfiabili, reti 
elastiche e su qualsiasi altra attrattiva presente all’interno del parco. 

• La Direzione non è responsabile degli oggetti incustoditi, né al guardaroba né in scarpiera. 
• Lo spazio riservato per la festa di compleanno è quello assegnato dal personale. Non si 

possono occupare le salette attigue. Qualora accadesse, verrà applicata la tariffa per 
l’affitto della saletta aggiunta. 

• I genitori devono informare la Direzione ed il personale di particolari patologie, 
comportamenti o semplici abitudini che possano pregiudicare la salute o la serenità del 
proprio figlio o degli altri bambini. 

• I frequentatori devono mantenere all’interno della struttura un linguaggio e un 
comportamento corretti. 

• E’ facoltà della Direzione allontanare il frequentatore che tenga un atteggiamento 
contrario alle norme igieniche o a un corretto e civile comportamento e che rechi disagio 
agli altri e all’organizzazione del Parco. 

• La Direzione può in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione stabilire nuovi orari e giorni 
di chiusura, mediante affissione d' idoneo avviso all’ingresso del Parco (in reception 
all’ingresso dell’Happy Park). 

• La Direzione non risponde per l’interruzione dei servizi, anche totale, dovuta a eventi 
naturali o cause di forza maggiore e/o comunque non imputabili alla volontà della 
Direzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REGOLAMENTO FESTE (DI COMPLEANNO, COMUNIONI ECC…ECC…) 

All’interno del Parco la responsabilità del minore è sempre dell’accompagnatore, durante le feste i 
genitori possono lasciare i bambini in custodia al genitore organizzatore che se ne assume ogni 
responsabilità. 

Nelle feste di compleanno (o altro genere ) “fai da te” è consentito portare: 

• Alimenti confezionati, con elenco ingredienti 
• Alimenti pasticceria, con nome pasticceria ed elenco ingredienti 
• Alimenti di panificio, con nome panificio ed elenco ingredienti 
• Bibite analcoliche 
• Bevande alcoliche (esclusivamente da somministrare ai maggiori di anni 16) 
• Alimenti e bevande preparati a casa previo con specifica “fatto in casa” 

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO INTRODURRE: 

• Piastre e forni elettrici 
• Coriandoli 
• Giochi pirotecnici 

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO FUORI DALLE AREE ASSEGNATE: 

• Fumare 
• Mangiare e bere 
• Introdurre animali 

Il personale del Parco non conosce intolleranze alimentari dei bambini invitati alle feste, pertanto 
il genitore che prenota la festa e somministra cibi, ne è direttamente responsabile. 

Gli acconti versati all’atto della prenotazione, non sono rimborsabili. 

Il regolamento interno di Happy Park è parte integrante del presente regolamento, cui il 
festeggiato, gli invitati ed ogni altro accompagnatore si dovrà conformare. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali a noi forniti all’atto della prenotazione, saranno usati esclusivamente da 
Happy Park per attività promozionali e non saranno mai venduti a terzi. 

FIRMA PER PRESA VISIONE________________________________________________________ 

 

FIRMA PER COMPRENSIONE ED ACCETTAZIONE_______________________________________ 


