
Regolamento “Summer Park”

INGRESSO GRATUITO

Antegnate>play

L’accesso, riservato ai bambini di età superiore ai 4 anni con un limite di 35 kg, è consentito 
esclusivamente nell’orario di apertura e solo in presenza e sotto la supervisione di un genitore 
a cui è demandata in via esclusiva ogni responsabilità connessa alla sorveglianza del minore. 
Il personale addetto all’area sarà presente unicamente con funzioni di controllo del rispetto 
delle norme del presente Regolamento.

Regole da osservare:
      >igienizzare le mani con l’apposito gel disinfettante, prima di accedere all’area;
      >togliere le scarpe prima di salire sulla barchetta;
      >vietato alzarsi in piedi, sporgersi o avere movimenti bruschi sulla barchetta;
      >ritornare al punto di partenza, al richiamo dell’operatore;
      >aspettare l’aiuto dell’operatore prima di scendere dalla barchetta.

Il personale addetto all’area si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di rifiutare
e/o allontanare i soggetti che mantengano un comportamento scorretto.

La società organizzatrice e la direzione del Centro Commerciale non rispondono per
indumenti/oggetti che dovessero essere danneggiati, smarriti o sottratti e per danni a persone 
derivanti da un uso improprio dell’area, dei materiali e delle attrezzature a disposizione.

Orari apertura:
dal lunedì al venerdì: 16.00 – 20.00
sabato e domenica: 10.00 – 20.00 

Norme per la sicurezza Covid-19

▪All’ingresso saranno disponibili i prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale di servizio, prevedendone l’obbligo di utilizzo da parte degli 
utenti prima dell’accesso ed all’uscita dall’area.

▪Saranno organizzati gli spazi per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti e di assicurare il mantenimento 
di almeno 1 metro di distanziamento tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo famigliare o conviventi o per le persone che, in base 
alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale. 

▪Il distanziamento dei bambini e degli accompagnatori sarà garantito da apposita segnaletica e con un percorso con distanziatori all’ingresso.  

▪Tutti gli accompagnatori e i fruitori dell’area, compreso il personale di servizio, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie aeree 
(per i bambini dai 6 anni di età).  
▪ Sarà garantita la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni e delle attrazioni, comunque associata a disinfezione dopo la chiusura 
dell’area a fine giornata. Tutte le attrezzature verranno disinfettate al termine di ogni singola sessione.


