REGOLAMENTO PARCO GIOCHI
Il presente Regolamento disciplina l’uso e la fruizione del parco giochi.
Le norme del presente Regolamento perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il verde
assolve nell’ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento senza turbative degli spazi verdi e salvaguardando,
nel contempo, l’ambiente dai danni che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.
• Biciclette, monopattini e altri mezzi non motorizzati possono circolare solo se condotti a mano ed esclusivamente su viali, strade e
percorsi asfaltati o in terra battuta.
• È vietato imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica, gli arredi e le strutture presenti nel parco giochi, nonché farne uso non
conforme alla loro destinazione.
• È vietato danneggiare prati, siepi, fiori e piante; è altresì vietato fare buche nel terreno.
• Le attività consentite all’interno del parco giochi devono svolgersi senza schiamazzi o rumori molesti, allo stesso modo l’utilizzo di
strumenti e segnali acustici non deve risultare fastidioso agli altri frequentatori.
• L’uso delle attrezzature è consentito ai bambini solo se accompagnati dai genitori o persone che li hanno in custodia.
• Il gioco dei bimbi è consentito nelle aree attrezzate a tale scopo. L’età d’uso di ogni gioco è indicata nella targhetta applicata sugli
attrezzi.
• Milanosport declina ogni responsabilità per eventuali danni e/o incidenti che dovessero verificarsi anche a seguito di uso scorretto
delle attrezzature.
• All’interno del parco giochi, la pratica di attività sportive singole e di gruppo non è consentita (calcio, pallavolo, basket, etc.).
• I cani devono essere condotti al guinzaglio, è comunque vietato condurre i cani in modo da porre in pericolo l’incolumità delle
persone e degli altri animali.
• Il presente Regolamento integra le norme del Regolamento di Polizia Urbana e di altri Regolamenti Comunali con esso compatibili.

Le attrezzature e 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 e al materiale saranno posti a carico dei responsabili. Milanosport non risponde per
qualsivoglia danno a persone o cose, sia pure procurato per effetto di utilizzi impropri di spazi, materiali, attrezzature.
La conoscenza del presente regolamento esonera Milanosport da ogni e qualsiasi responsabilità.
Gli utenti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle presenti disposizioni e a quelle che potranno essere impartite dal personale in
servizio.
EVENTUALI RECLAMI ED OSSERVAZIONI POTRANNO ESSERE INOLTRATI A:
Milanosport – V.le Tunisia, 35 – 20124 Milano o Milanosport Point 02.62345200 o a suggerimenti@milanosport.it
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