
REGOLAMENTO “Fantasy Park” 

1) Il Fantasy Park è una struttura gestita dalla Associazione Culturale Rottanuova ONLUS. 

2) Solo i soci e i loro ospiti possono usufruire delle strutture. 

3) Il tesseramento è gratuito per quanti ne facciano richiesta direttamente in sede ed è sufficiente 

compilare il foglio prestampato con i propri dati. 

4) Il Regolamento si basa essenzialmente sul tenere un comportamento idoneo ad un luogo 

frequentato soprattutto da bambini e sulla buona educazione sociale. 

5) Lo spazio che può essere dedicato ad uso evento è di 6 metri x 10 metri a partire dal fondo della 

cosiddetta “Sala Feste”. Ogni altro spazio è da considerarsi d’uso non esclusivo. 

6) Nel caso di feste cosiddette “in esclusiva” (prenotazione di entrambe le sale), l’area giochi sarà 

comunque di uso “non esclusivo” e accessibile da terzi soci. 

7) Saranno messe a disposizione circa 15 sedie, 2 tavolini e 1 frigorifero per ciascuno spazio. Non è 

possibile garantire la presenza di ulteriore materiale. Misura massima vassoio torte 40x45. 

8) Gli spazi festa possono avere qualche piccola differenza: chi ne riserva uno è tenuto a prenderne 

visione ed, eventualmente, scegliere quello che ritiene più appropriato alle proprie esigenze. 

9) Lo spazio è riservato per un tempo non superiore alle 3 ore, con inizio secondo gli orari stabiliti e 

riportati direttamente sul foglio di prenotazione. Qualora non fosse specificato un orario, farà fede 

l’orario di apertura e chiusura scritto all’esterno del Fantasy Park il giorno previsto per la festa. 

10) Alcuni soci rimarranno a vostra disposizione per eventuali esigenze; VI ESORTIAMO A CHIEDERE 

SEMPRE prima di prendere iniziative. 

11) E’ possibile usufruire esclusivamente dell’animazione messa a disposizione dal Fantasy Park. 

12) Nel caso in cui un socio dovesse organizzare una festa o un evento in generale all’interno delle 

strutture in dotazione, sarà egli stesso responsabile per quanti usufruiranno dei servizi, nonché 

dei minori presenti da questi invitati e per eventuali danni arrecati. 

13) In caso di condizioni che possano mettere a rischio l’incolumità dei partecipanti (comprese le 

“allerte meteo” del Comune), il parco può essere chiuso e la data dell’evento spostata a 

insindacabile giudizio del referente dell’Associazione. 

 

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO 
1) Spostare sedie, tavolini e accessori dalla posizione originale. 

2) Entrare o avvicinarsi con cibi o bevande nella cosiddetta “Area Giochi”. 

3) Entrare con le scarpe nell’Area Giochi. 

4) Correre all’esterno dell’Area Giochi o all’interno delle sale feste. 

5) Portare fuori qualsiasi oggetto che si trovi nell’Area Giochi. 

6) L’uso di fiamme libere. 

7) L’uso di coriandoli e simili (piccoli o grandi) e, quindi, di “sparacoriandoli”. 

8) L’uso delle bolle di sapone (con il rischio di far scivolare i presenti). 

9) L’uso di trombette (tipo “Lingue di Menelik”), estremamente pericolose per i bambini che corrono. 

10) L’uso di qualsiasi mezzo che possa arrecare danno o disturbo a terzi. 

11) L’uso di impianti audio e, comunque, l’uso di strumenti con volumi inidonei. 

 

E’ OBBLIGATORIO 
1) Lasciare la Sala Feste ordinata così come trovata inizialmente. In caso contrario, verrà 

addebitata una quota di €20 per servizio di pulizia suppletiva.  

2) Non gettare liquidi nel secchio della spazzatura; c’è a disposizione una tanica con imbuto per 

agevolare lo svuotamento di bicchieri. 

3) Non gettare nel secchio della spazzatura oggetti ingombranti (cartoni della pizza, vassoi, ecc…). 

4) Al termine della festa, chiudere la busta della spazzatura. 

5) Rispettare gli orari di chiusura per consentire una adeguata pulizia a favore di chi occuperà lo spazio 

dopo di voi e comunque nel rispetto degli orari prestabiliti. Per ogni frazione di ora (30 minuti) oltre 

tali orari sarà addebitato un costo di gestione spazi supplementare al pattuito di €25 a frazione. 

 


