SKYWAY FOR KIDS
PARCO MONTE BIANCO
REGOLAMENTO GENERALE PARCO
1. L’area gioco è accessibile esclusivamente negli orari di apertura al pubblico di Skyway Monte Bianco.
2. L’area gioco è riservata esclusivamente a bambini accompagnati da adulti maggiorenni che li sorveglino.
3. L’area giochi non è custodita.
4. Il Parco può essere chiuso in qualsiasi momento a causa delle condizioni meteorologiche e a discrezione del gestore.
5. Togliere dalle tasche monete, chiavi o qualsiasi oggetto che potrebbe andare smarrito o arrecare danni a sé stessi e agli
altri utilizzatori.
6. Togliere gli occhiali prima di utilizzare le strutture.
7. Non utilizzare le attrezzature quando il parco è chiuso.
8. Non è consentito portare all’interno del parco gli altri giochi.
9. Tenere un comportamento adeguato che non metta in pericolo altri fruitori.
10.

Il masso centrale è una palestra di roccia.

11.

Gli accompagnatori devono adoperarsi per una sollecita uscita alla chiusura del parco.

Nel ringraziare per la collaborazione, ricordiamo ai graditi ospiti che si tratta di un parco giochi in alta
montagna, è doveroso quindi mantenere un comportamento adeguato al contesto.
DIVIETI
E’ vietato salire sulle attrezzature con gelati, bibite e altri alimenti, gomme da masticare, caramelle che, nell’utilizzo dei
giochi potrebbero essere ingerite.
E’ vietato fumare all’interno del parco giochi.
E’ vietato indossare scarponi da sci durante l’utilizzo delle attrezzature presenti nel parco.
E’ vietato scavalcare la staccionata.
All’interno del parco giochi è vietato l’accesso:
a) ai cani o ad altri animali di qualsiasi taglia;
b) ai bob, alle biciclette, ai pattini a rotelle, ai monopattini o simili o ad altri velocipedi;
c) ai mezzi a motore (ad esclusione di quelli utilizzati per la manutenzione del parco).
E’ vietato altresì:
a) bere bevande alcoliche;
b) creare punti di bivacco;
c) gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini;
d) accendere fuochi;
e) campeggiare e/o pernottare;
f) salire con i piedi sulle panchine;
g) soddisfare bisogni fisiologici;
h) ai soggetti di età maggiore di anni quattordici arrecare disturbo ai bambini e/o provocare schiamazzi.

L’ACCESSO AL PARCO PRESUPPONE L’ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO IN OGNI SUA PARTE.
La Società Funivie Monte Bianco declina ogni responsabilità per danni derivanti da un utilizzo improprio delle
attrezzature messe a disposizione.
Altresì la direzione declina ogni responsabilità in caso di furto o smarrimento di oggetti lasciati incustoditi.

Numeri di Emergenza
NUMERO UNICO DI EMERGENZA
CENTRALE UNICA DEL SOCCORSO

112
118
Per informazioni sull’apertura del Parco rivolgersi a Funivie Monte Bianco spa
Per comunicazioni e/o disservizi: info@montebianco.com - tel. 016589196

