
22 MARZO 2020 presso PALASPORT FLAMINIO Via Flaminia, 28
dalle 8,00 alle 16,30

REGOLAMENTO
• Il Baby Parking è un luogo di gioco e intrattenimento gestito dal personale dell’Associazione Esplora Rimini

con sede in Via Covignano, 238  Rimini Tel. 346.8584492 esplorarimini@libero.it
• L’ingresso è concesso esclusivamente ai bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni figli dei concorrenti alla Rimini

Marathon o Tenmiles.
• L’accesso e l’utilizzo del servizio è gratuito.
• Per accedere al servizio il genitore è tenuto a leggere, compilare e firmare il presente regolamento.
• In caso di mancata firma il personale non si assume la responsabilità di gestire il bambino.
• L’accettazione del bambino può avvenire solo alla presenza dell'adulto accompagnatore

che dovrà lasciare documento d’identità o fotocopia.
• Il bambino verrà riconsegnato solamente alla medesima persona che ha lasciato il documento.
• Il Baby Parking è in servizio dalle ore 8.00 alle ore 16.30 del 22 Marzo 2020. Oltre l’orario consentito il

personale non si assume la responsabilità di custodia e tutela dei bambini.
• Il personale vigila sul comportamento e sulle attività dei bambini all’interno dell’Area Baby Parking.
• Il personale non si assume la responsabilità per tutto ciò che accade fuori dal Baby Parking e nel custodire

eventuali indumenti o oggetti di qualsiasi valore.
• Il personale non è a disposizione per il ristoro.
• I genitori dovranno lasciare il necessario per far pranzare il bambino.

• L’adulto accompagnatore è responsabile della veridicità e della correttezza delle

informazioni e dei dati dichiarati nel modulo.

GENITORE
Nome  _________________________       Cognome __________________________ 

Nato a _________________________             il   __________________________ 

Residente a _____________________   Telefono  __________________________ 

Iscritto alla     Tenmiles  Marathon 

FIGLIO/FIGLIA

Nome  _________________________               Cognome __________________________ 

Nato a _________________________                            il   __________________________ 

Note da segnalare _________________________________________________________ 

Orario di Consegna _________________________ 

Orario di Ritiro         _________________________ 

Firma del Genitore alla Consegna Firma del Genitore al Ritiro 

___________________________ ___________________________ 


