
REGOLAMENTO AREA BIMBI 
CON INGRESSO LIBERO ED USO GRATUITO 

 

L’attività all’interno dell’area bimbi di questo Lido è disciplinata dal presente regolamento, 
che genitori e/o accompagnatori devono osservare impegnandosi a farlo rispettare al 
proprio bambino; l’ingresso nell’area è pertanto subordinato alla presa visione ed 
accettazione del presente regolamento esposto. 
All’interno dell’area la responsabilità è dell’accompagnatore, che deve essere 
maggiorenne, con tutti gli obblighi di vigilanza ed attenzione connessi e le responsabilità 
relative ad eventuali infortuni. 
La Direzione del Lido declina ogni responsabilità per incidenti e danni a persone, cose ed 
animali causati da un uso improprio dei giochi, dall’inosservanza del regolamento e/o per 
la mancata sorveglianza dell’accompagnatore. 
In caso di infortuni avvenuti all’interno dell’area, è obbligatorio informare tempestivamente 
la Direzione del Lido. 
Al fine di prevenire eventuali incidenti e/o danni, gli accompagnatori sono invitati a 
segnalare alla Direzione del Lido qualsiasi anomalia riscontrata all’interno dell’area. 
Nell’area non si custodiscono beni personali; pertanto, la Direzione non risponde per il 
danneggiamento, deterioramento, sottrazione o smarrimento di oggetti portati all’interno 
della stessa. 
 

- Per motivi di sicurezza, salvo diversa esplicita indicazione, tutti i giochi sono riservati a 
bambini di età compresa fra i 3 ed i 5 anni; 

- è vietato introdurre nell’area: animali, giochi personali, alimenti e bibite; 

- è vietato portare i giochi fuori dall’area; 

- per utilizzare i giochi è obbligatorio togliere (anche dalle tasche) occhiali, scarpe ed 
oggetti appuntiti; 

- i frequentatori devono mantenere all’interno dell’area un linguaggio ed un 
comportamento corretto; è pertanto facoltà della Direzione del Lido allontanare il 
frequentatore che tenga un atteggiamento contrario alle norme igieniche e di corretto 
e civile comportamento e/o che rechi disagio agli altri utenti; 

- i genitori e gli adulti in genere devono entrare esclusivamente in veste di 
accompagnatori dei minori; 

- si raccomanda di limitare il più possibile il numero di accompagnatori, in modo da 
consentire più possibilità di spazio e di gioco ai bambini; per ognuno di essi sono 
consentiti al massimo due accompagnatori. 

 
 

LA DIREZIONE 


