Regolamento spazio
gioco SMÅLAND
L'adulto accompagnatore dichiara di accettare il seguente regolamento:
• per motivi di sicurezza, l'ingresso allo SMÅLAND è consentito ai soli bambini dai
3 ai 10 anni con altezza compresa tra i 95 e 140 cm;
• la durata massima di permanenza all'interno dello SMÅLAND è di un'ora*;
• possono accedere allo SMÅLAND al massimo quindici bambini per ogni
operatore esclusivamente dedicato alla sorveglianza e all'intrattenimento
dei bambini, (ad eccezione dell'operatore dedicato alle sole attività di
accettazione), fino ad un massimo di trenta bambini*.
Qualora sia raggiunto il numero massimo si dovrà attendere il proprio turno.
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in caso di nostalgia, insofferenza o malessere del bambino, l'adulto
accompagnatore verrà immediatamente chiamato attraverso il sistema di
altoparlante del negozio o al numero di telefono cellulare rilasciato al momento
della registrazione;
è fatto assoluto divieto all'adulto accompagnatore di lasciare il negozio durante la
permanenza del bambino all'interno dello SMÅLAND;
l'accettazione del bambino da parte dell'addetto al servizio può avvenire solo
alla presenza dell'adulto accompagnatore che al banco di accettazione dello
SMÅLAND dovrà esibire un documento di identità;
il ritiro del bambino dovrà essere effettuato dallo stesso adulto accompagnatore
che ha effettuato la registrazione d'ingresso, il quale dovrà nuovamente esibire il
proprio documento di identità all'addetto che riconsegnerà il bambino;
per motivi di igiene, il bambino che accede allo SMÅLAND deve sempre indossare
calzini (meglio se antiscivolo);
scarpine ed eventuale giubbotto del bambino possono essere collocati dall'adulto
accompagnatore nelle apposite ceste numerate per la durata della permanenza
del bambino all'interno dell'area;
nel caso in cui si dovesse verificare un’emergenza tale da richiedere
un’evacuazione del negozio, il bambino presente allo SMÅLAND verrà condotto al
punto di raccolta esterno al negozio dal personale appositamente formato e gli
verrà prestata la dovuta attenzione ed assistenza;
l'adulto accompagnatore dichiara che il bambino non è affetto da malattie
infettive, pediculosi, micosi, verruche e/o da malattie croniche né da allergie o
patologie che possono rendere pericoloso per il bambino il regolare svolgimento
dei servizi previsti all'interno dello SMÅLAND.
L’adulto accompagnatore è responsabile della veridicità e della correttezza delle
informazioni e dei dati dichiarati nel modulo.

* Ad esclusione dei weekend

Prenota l’ingresso del tuo bambino
all’area gioco Småland!
Ritira il tuo biglietto di prenotazione a seconda delle tue
esigenze, alle ore 9:00 - 12:00 – 15:00 – 17:00 - 19:00.

9:00 - biglietti dal numero 1 al 50
Dal numero 1 al 5 ingresso ore 9:00 uscita ore 9:50
Dal numero 6 al 20 ingresso ore 10:00 uscita ore 10:50
Dal numero 21 al 50 ingresso ore 11:00 uscita ore 11:50

12:00 - biglietti dal numero 51 al 95
Dal numero 51 al 65 ingresso ore 12:00 uscita ore 12:50
Dal numero 66 all’ 80 ingresso ore 13:00 uscita ore 13:50
Dal numero 81 al 95 ingresso ore 14:00 uscita ore 14:50
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15:00 - biglietti dal numero 96 al 155
Dal numero 96 al 125 ingresso ore 15:00 uscita ore 15:50
Dal numero 126 al 155 ingresso ore 16:00 uscita ore 16:50

17:00 - biglietti dal numero 156 al 200
Dal numero 156 al 185 ingresso ore 17:00 uscita ore 17:50
Dal numero 186 al 200 ingresso ore 18:00 uscita ore 18:50

19:00 - biglietti dal numero 201 al 220
Dal numero 201 al 215 ingresso ore 19:00 uscita ore 19:50
Dal numero 216 al 220 ingresso ore 20:00 uscita ore 20:30

Per fare gli acquisti in tutta tranquillità, una volta ritirato il biglietto di
prenotazione, potrai portare il tuo bimbo allo Småland direttamente
all’orario d’ingresso.
La prenotazione dell’ingresso è prevista durante il week-end.
La distribuzione dei biglietti segue esclusivamente gli orari sopra elencati.
I biglietti di prenotazione sono validi per l’ingresso di un solo bimbo ed è permesso
un solo ingresso nel corso dell’intera giornata.
La durata della permanenza allo Smaland è di 50 minuti.

