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REGOLAMENTO FESTE DI COMPLEANNO 

 Presso il Centro Polifunzionale Archimede è possibile prenotare la stanza per le feste di compleanno in questi giorni: 

 

 LUNEDÌ, MARTEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDÌ E SABATO, DALLE 16:00 ALLE 19:00 

 

 La PRENOTAZIONE si effettua telefonando allo 340 0823937 oppure allo 041/7125858 dalle 9:00 alle 16:00 
 

 Per poter usufruire della stanza dedicata è richiesto un contributo di € 55 da consegnare il giorno della festa allegato al 

coupon sottostante firmato. È poi necessario ritirare la ricevuta per il contributo versato. 
 

 La struttura non può essere lasciata fino all’arrivo del custode.  
 

 Nel caso abbiate la necessità di mettervi in contatto con un referente struttura è attivo un servizio di reperibilità e 

potete contattare i numeri che vi verranno forniti al vostro arrivo. 

 

 Al termine della festa, è obbligatorio provvedere al riordino della sala che dovrà essere lasciata così come è stata trovata.  

Festoni e palloncini dovranno essere rimossi e le IMMONDIZIE prodotte devono essere portate via. Non è possibile 

utilizzare i bidoni posti all’esterno della struttura. 

 

 Le pulizie a carico di Aclicoop sono comprese nel contributo chiesto. 

 

 È vietato fumare in tutti gli spazi interni.  

 

 Nel caso in cui venga utilizzato lo spazio esterno deve essere riconsegnato perfettamente pulito: le carte, i resti dei 

palloncini e i mozziconi di sigaretta devono essere rimossi. 

 

 È vietato giocare nell’area parcheggio, lanciare palloni contro il muro, le finestre e la recinzione del condominio 

confinante con il Centro. Lo spazio disponibile per il gioco è l’area verde.  

 

 È vietato l’utilizzo di strutture gonfiabili per motivi di sicurezza. 

 

 È vietato appendere qualsiasi tipo di festoni e quant’altro al soffitto. 

 

 È consentito l’uso di palloni in gommapiuma. 

 

 Non è consentito l’utilizzo dei giochi di proprietà della cooperativa. 

 

 Per motivi di sicurezza la capienza massima della stanza è di 45 persone. 

 

 La Cooperativa ACLI Coop declina ogni responsabilità per eventuali incidenti/danni alle persone che si trovano alla festa, 

sia negli spazi interni che esterni del centro Archimede.  

 

 La cooperativa NON si assume la responsabilità del minore nel caso in cui lo stesso sia lasciato solo sia negli spazi interni 

che esterni del centro Archimede. 

 

 Il Centro non custodisce beni personali, pertanto la Cooperativa non risponde per il danneggiamento, deterioramento, 

sottrazione o smarrimento di oggetti portati all'interno della struttura. 

 

 Gli eventuali danni a oggetti appartenenti al Centro Archimede dovranno essere risarciti. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………… 

Genitore di………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dopo aver preso visione del Regolamento per le feste di compleanno in tutte le sue parti, dichiara di accettarlo integralmente. 

Per presa visione e accettazione 

 

Data…………………………………………                                                                                                  Firma _______________________ 


