
 

 

 
 

REGOLAMENTO GENERALE 

 
Il presente regolamento disciplina l’organizzazione delle feste di compleanno in Lidoteca. Esso si reputa 
conosciuto e accettato in maniera incondizionata in ogni sua parte da tutti gli utenti che intendono 
prenotare una festa di compleanno presso la Lidoteca di Milanosport. 
 
La prenotazione della festa di compleanno in Lidoteca deve essere formalizzata presso la segreteria del 
C.S. Lido sottoscrivendo il modulo apposito e versando, a titolo di acconto, € 100,00. Entro 7 gg 
antecedenti la festa dovrà essere effettuato il saldo della quota fissa. Se il numero dei partecipanti è 
superiore a 15 bisognerà versare, per ogni bambino/ragazzo in più, la quota aggiuntiva prevista dal 
tariffario in vigore. Il gruppo di invitati deve essere omogeneo per età (es. età festeggiato 9 anni, fascia età 
invitati da 7 a 11 anni).  
La quota comprende: inviti personalizzati, ingresso all’area attività, animatore per l’attività sportiva, 
allestimento area rinfresco con festoni, palloncini, tovaglia, piatti, bicchieri, tovaglioli, bibite e 
patatine in quantità congrua al numero dei bambini invitati. Non è previsto il rifresco per gli adulti. 
A carico del festeggiato: la torta, la gestione del rinfresco. 
NON è prevista l'organizzazione del rinfresco per la “festa dei gonfiabili” che è interamente a carico del 
festeggiato. 
In caso di annullamento della festa, l’acconto versato al momento della prenotazione non sarà restituito ma 
darà diritto ad una nuova calendarizzazione della festa in considerazione del palinsesto e della disponibilità 
dell’impianto.  
In caso di pioggia o maltempo la Festa all’Aperto si svolgerà in un’area coperta. 
 
Per accedere alle aree attrezzate per la festa è obbligatorio indossare calzini antiscivolo ( non necessarie 
per la Festa alla Grande, Festa al Minigolf e Festa all’Aperto).  
 
L’accesso in GIOCOTONDA è consentito solo ed esclusivamente ai bambini; per motivi di sicurezza è 
possibile ospitare un massimo di 30 bambini. Le attrezzature ed il materiale costituenti la dotazione 
dell'impianto devono essere usati con ogni riguardo, conservati nella massima funzionalità e riposti in 
ordine. Eventuali danni accertati alle attrezzature ed al materiale saranno posti a carico dei responsabili. 
Milanosport non risponde per qualsivoglia danno a persone o cose, anche procurato dagli utenti per effetto 
di utilizzo improprio degli spazi, materiali, attrezzature.  
 
E’ obbligatoria la presenza per tutta la durata della festa di n.1 adulto (genitore organizzatore o chi per lui) 
fino ad un massimo di 4 persone. Milanosport S.p.A. declina ogni responsabilità in merito ad eventuali 
intolleranze/allergie che fossero cagionate agli ospiti rispetto all'assunzione di cibo e bevande offerte e 
procurate dal festeggiato (e/o chi per esso) durante il rinfresco. La conoscenza del presente regolamento, 
come sopra identificata, esonera Milanosport da ogni e qualsiasi responsabilità.  
 
Si ricorda che l'allestimento della sala rinfresco, snack bibite e patatine sono fornite in quantità congrua al 
numero DEI BAMBINI PRESENTI, non si fornisce rinfresco per gli adulti. 
 
Gli utenti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle presenti disposizioni ed a quelle che potranno 
essere impartite dal personale in servizio. Eventuali reclami ed osservazioni potranno essere inoltrati a: 
Milanosport S.p.A. - V.le Tunisia, 35 - 20124 Milano o suggerimenti@milanosport.it o Milanosport Point 
02.62345200. 

  
 

 
 

 
 


