
Regolamento Baby Parking 
Art.1- Norme Generali 

Il baby parking è un luogo ludico-ricreativo-educativo per bambini dai 3 anni ai 10 anni. 

Per motivi di sicurezza il bambino verrà affidato alla stessa persona che lo ha accompagnato.  

Gli accompagnatori non dovranno allontanarsi dal centro commerciale. L’ingresso è consentito solo a 
bambini accompagnati da maggiorenni. A tale proposito il personale declina ogni responsabilità in merito. 

Ai genitori è severamente vietato l’accesso all’area bimbi. 

Si declina ogni responsabilità riguardo lo smarrimento e/o danneggiamento di valori personali introdotti dal 
bambino all’interno dell’area. 

Si consiglia ai genitori di accompagnare i bambini alla toilette prima di affidarli al nostro personale. 

ART.2- Periodo di apertura e orario  

Il baby parking è aperto da lunedì a domenica con il seguente orario: 

Da lunedì a venerdì dalle 16:30 alle 20:30; 

Sabato e domenica 11:00-13:00; 16:30-20:30. 

ART.3- Quote di frequenza 

Il servizio è gratuito. 

ART.4-Tempo di permanenza 

Il baby parking può ospitare fino ad un massimo di 8 bambini contemporaneamente. I bimbi potranno 
usufruire del servizio per un periodo massimo di 45 minuti. In quanto l’ingresso orario serve a garantire 
l’accesso all’area al maggior numero di bambini possibili, si prega di rispettare l’orario. 

ART.5- Requisiti di accesso 

Il baby parking è un luogo per bambini dai 3 ai 10 anni.  

L’area bimbi non può gestire bambini che richiedono un rapporto “uno ad uno” di assistenza. In deroga a 
tale regola viene consentito a questi ultimi l’ingresso a condizione che il loro accompagnatore stia nelle 
immediate vicinanze. Sarà egli responsabile del bambino e sarà chiamato dal personale in caso di bisogno.  

I genitori sono tenuti a compilare l’apposito registro all’entrata con i propri dati e quelli del bambino 
presentando un documento d’identità. Il genitore è pregato di rendersi reperibile telefonicamente per 
eventuali comunicazioni inerenti al bambino.  

I dati personali sono trattati come disposto dalla normativa vigente in materia di privacy.  

ART.6- Disposizioni generali 

Non è consentito consumare alimenti e/o bevande all’interno del baby parking salvo iniziative e/o eventi 
programmati. 

È preferibile che il bambino non indossi mollettine, orecchini, braccialetti o altri oggetti personali o di valore 
che potrebbero smarrirsi, danneggiarsi o essere ingeriti da altri bambini. Il personale declina qualsiasi 
responsabilità per eventuali smarrimenti di oggetti di valore.  



È preferibile dotare il bambino di calzini antiscivolo da usare all’interno della struttura.  

Non è consentito lasciare indumenti in custodia appartenenti al bambino.  

 

ART.7 – Attività all’interno del Baby Parking 

Le attività di gioco svolte all’interno dell’area prevedono l’utilizzo di prodotti e giocattoli sicuri e conformi 
alla vigente normativa CE. Le schede attività 44 Gatti fornite per i laboratori sono disponibili online sul sito 
www.44gatti.it  

Art.8- Sanzioni/ controversie 

L’iscritto/a è tenuto ad un contegno rispettoso nei confronti di educatori e compagni e non recherà danno 
alla struttura. Ogni danno a cose o persone sarà oggetto di sanzioni che ne prevedono la riparazione, come 
il rimborso. Ove necessario potranno essere presi ulteriori provvedimenti disciplinari. Eventuali 
controversie e/o rilievi da parte dei genitori, devono essere comunicati solo ed esclusivamente alla 
coordinatrice responsabile del servizio.  

 

Il presente regolamento si intende accettato con la sottoscrizione del modulo di entrata. 

http://www.44gatti.it/

