Regolamento Per l’Utilizzo della Struttura e dei servizi de “il Giardino
Incantato” di Piazza Pietro Merolli in Roma
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La sala interna de “Il Giardino Incantato” di Parco Merolli per le attività condotte in proprio
dall’Organismo (attività integrative) può essere utilizzata esclusivamente dai soci delle ACLI
Provinciali di Roma in regola con il tesseramento annuale;
Per diventare Socio è richiesto il tesseramento, la cui quota associativa annuale è indicata in euro
20,00 che dà diritto sia alla fruibilità delle attività condotte in proprio dall’Organismo (attività
integrative), sia alle agevolazioni e convenzioni predisposte dal Sistema delle ACLI Provinciali di
Roma.
Per l’utilizzo della sala per le feste private da parte dei soci verrà richiesto un acconto di 50 euro al
momento della prenotazione e il saldo di 100 euro il giorno della festa; il costo totale per l’utilizzo
della sala è comprensivo di: pulizia iniziale e finale, assistenza alla sala per le ore di utilizzo;
consumi elettrici; utilizzo del frigorifero e contributo municipale, che viene assolto dall’ente
capofila.
La prenotazione risulta valida previa compilazione e sottoscrizione dei moduli e previo versamento
dell’acconto sopra descritto.
La disdetta della prenotazione deve avvenire entro 7 giorni dall’evento, con la restituzione
dell’acconto (pari a euro 50,00) già versato. Nel caso in cui la disdetta avvenisse a meno di 7 giorni
dalla data dell’evento, (salvo gravi ipotesi debitamente certificate) l’ente non potrà provvedere alla
restituzione dell’acconto. L’utente resterà socio annuale delle ACLI, usufruendo di tutti i servizi e
delle agevolazioni convenzionali previste.
Durante l’intrattenimento nell’area gioco sia interna che esterna i genitori o gli accompagnatori
hanno la PIENA RESPONSABILITA’ dei bambini ivi presenti, nonché il dovere di vigilanza
sugli stessi.
E’ assolutamente VIETATO lasciare incustoditi i minori, in caso contrario la direzione declina
ogni responsabilità.
La sala interna è accessibile un’ora prima dell’inizio dell’evento che può svolgersi il sabato e la
domenica nelle seguenti fasce orarie:
Mattina: 10.00 – 13.00 con accesso consentito per allestimento dalle 9.00
Pomeriggio: 16.00 – 19.00 con accesso consentito per allestimento dalle 15.00
Richieste alternative per giorni e orari verranno valutate dall’Organismo in considerazione della non
sovrapponibilità al piano delle attività didattico-educative previste dall’offerta progettuale di base.
Durante l’utilizzo della struttura, è vietato portare all’esterno i giochi presenti nella sala interna.
E’ vietato portare nell’area gioco esterna tavoli, sedie e bibite o alimenti.
La direzione non risponde per l’interruzione dei servizi, anche totale dovuta a eventi naturali o
cause di forza maggiore o comunque non imputabili alla direzione.
L’ingresso è subordinato alla presa visione e all’accettazione scritta del Regolamento interno
esposto in bacheca.
Grazie per la collaborazione
L’équipe de “Il Giardino Incantato” di Parco Merolli
La Presidente delle ACLI Provinciali di Roma
Lidia Borzì

