
REGOLAMENTO 

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione delle feste di compleanno in piscina. 

 

ESSO SI REPUTA CONOSCIUTO ED ACCETTATO IN MANIERA INCONDIZIONATA IN OGNI 

SUA PARTE DA TUTTI GLI UTENTI CHE INTENDONO PRENOTARE UNA FESTA DI 

COMPLEANNO PRESSO LE PISCINE DI MILANOSPORT. 

 

INFO E COSTI 

In alcune piscine di Milanosport è possibile organizzare feste di compleanno, della durata di tre 

ore, con giochi in acqua per bambini dai 5 ai 12 anni. 

La festa in piscina si svolge indicativamente secondo le seguenti modalità: 

 

Ritrovo partecipanti: ore 14.00 

Giochi in acqua: dalle ore 14.15 alle ore 15.45 

Doccia e vestizione: dalle ore 15.45 alle ore 16.15 

Rinfresco: dalle ore 16.15 alle ore 17.00 

Gli orari possono variare in base alla disponibilità dell'impianto. 

E' possibile organizzare la festa di compleanno in piscina il sabato e la domenica pomeriggio su 
prenotazione. 
Il costo della festa è pari a 180,00 euro fino a 15 bambini; dal 16° bambino la quota aggiuntiva è di 
12,00 euro ad invitato. 
La quota comprende: inviti personalizzati, ingresso in piscina degli invitati con due corsie 
riservate durante l'attività in acqua, animatore per l'organizzazione dei giochi in acqua, allestimento 
area rinfresco con tavolo, tovaglia, festoni e palloncini. 
 
 
PRENOTAZIONI 
Per organizzare la festa di compleanno in piscina è necessario prenotare rivolgendosi alla 
segreteria dell'impianto selezionato. 
Al momento della prenotazione è richiesto un pagamento di 50,00 euro a titolo di acconto. 
7 giorni prima della festa va effettuato il saldo di 130,00 euro - importo minimo garantito per 15 
bambini. 
Se il numero dei partecipanti è superiore a 15, è indispensabile comunicare il numero esatto 
almeno 3 giorni prima della festa, regolarizzando il pagamento. In caso di mancata comunicazione 
sarà ritenuto valido il numero di bambini comunicato all'atto della prenotazione. 
Il gruppo di invitati deve essere omogeneo per età (es. età festeggiato 9 anni, fascia età invitati da 
7 a 11 anni). 
 
 
IN CASO DI ANNULLAMENTO 
In caso di annullamento della festa, l'acconto versato al momento della prenotazione non potrà 
essere restituito ma si avrà la possibilità di fissare una nuova data, da confermare con un 
preavviso di almeno 7 giorni, tenendo conto della disponibilità dell'impianto. 
 
 
MATERIALE 



Per accedere alla festa di compleanno in piscina è indispensabile che tutti gli invitati siamo muniti 
di costume, cuffia, accappatoio e apposite ciabatte. 
 
 
CORRETTO USO DEGLI SPAZI 
E' consentito l'ingresso in vasca ad un genitore per eventuali riprese fotografiche, previa 
compilazione della liberatoria presso la reception dell'impianto e solo se muniti di apposite 
ciabatte/soprascarpe. 
Nell'area adibita a rinfresco gli adulti possono accedere in numero non superiore a quello dei 
bambini invitati. 
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. 
 
 
NORME 
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. Unipersonale - 
Viale Tunisia,35 - 20124 Milano o via e-mail all'indirizzo suggerimenti@milanosport.it o presso il 
Milanosport Point 0262345200 

MILANOSPORT S.p.A. Unipersonale 

 


