REGOLAMENTO/ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ
Feste e laboratori
Io sottoscritto/a _____________________________________________
genitore/tutore legale di _______________________________,
nato/a______________________(______) il________________,
residente a _________________________________________(_____)
via_________________________________________________ numero____
Numero di telefono: _____________________________
Mail: _________________________________
1. Associazione Co-Cò si riserva di verificare che il numero di presenti sia limitato a quanto pattuito
preventivamente con la famiglia del festeggiato/a, al fine di garantire la sicurezza generale e il
tranquillo svolgimento dei festeggiamenti, anche nel rispetto delle misure di prevenzione da
Covid19;
2. Il/La festeggiat* deve essere associat*. Nel caso in cui non lo fosse deve essere versata la quota
associativa di 20,00€ valida per tutto l’anno e per tutte le attività della struttura;
3. È consentita la mezz’ora prima dell’inizio della festa per l’allestimento e la mezz’ora dopo per il
riordino;
4. Merende o buffet eventualmente portati dalla famiglia sono a carico della stessa, che si assume la
responsabilità della somministrazione di cibi e bevande ad altr* bambin*;
5. Cibi e bevande devono essere consumati esclusivamente nella zona designata al buffet/merenda;
6. Al termine della festa la famiglia del bambin* festeggiat*, avrà il compito di lasciare i locali in buono
stato, avendo cura di riporre materiali eventualmente utilizzati al loro posto (per eventuali
danneggiamenti avvenuti durante la festa sarà responsabilità della famiglia provvedere al
risarcimento). La famiglia è tenuta a provvedere personalmente al ripristino e all’ordine dei locali.
7. E’ FATTO ASSOLUTO DIVIETO DI FUMARE in tutti i locali interni.
8. Durante le feste, dal momento che è prevista la presenza di 2 familiari del bambin* festeggiat*, la
struttura non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi evento possa accadere loro, se lasciati da
sol* durante la festa negli spazi interni ed esterni, né quantomeno tale responsabilità può essere
imputata in capo all’animatore/trice in turno

DICHIARA
di assumersi la responsabilità di provvedere personalmente al risarcimento o al recupero dello stesso, per
eventuali danni a cose e strutture causati da lui/lei o dai partecipanti o riconducibili ad azioni e
comportamenti di questi ultimi, tenuti durante lo svolgimento della festa nelle strutture messe a
disposizione dall’Associazione Co-Cò

DICHIARA INOLTRE
di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso
chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo.
Capisco e condivido pienamente gli scopi delle norme generali di sicurezza dello spazio e che non rispettarle
può porre me e i miei invitati in una situazione di pericolo durante la festa.
Luogo e data
Firenze, ___/___/_____

Firma
___________________

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente tutti i punti della
seguente scrittura.
Luogo e data
Firenze, ___/___/_____

Firma
___________________

Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 196/2003.
Luogo e data
Firenze, ___/___/_____

Firma
__________________

Il / la sottoscritto / a ……………………………………………………………………...
genitore di …………………………………………………………………………………
dopo aver preso visione del Regolamento/Scarico di responsabilità per le feste e i laboratori in tutte le sue
parti, dichiara di accettarlo integralmente.

Luogo e data
Firenze, ___/___/_____

Firma
__________________

