
REGOLAMENTO KIDS AREA 
L’ingresso è gratuito ed è consentito ai bambini con 3 anni compiuti, servizio 

che McArthurGlen Noventa di Piave Designer Outlet mette a disposizione per i 

suoi ospiti. 

1. L’accesso è consentito ai bambini dai 3 anni compiuti. I 

genitori/accompagnatori che non forniranno i dati veritieri saranno 

comunque ritenuti responsabili nei termini di legge. Qualora l’età risultasse 

incerta il personale potrà richiedere un documento di riconoscimento; 

2. Il tempo massimo di permanenza nell’area giochi è di 2 ore. Si raccomanda 

di rispettare l’orario di chiusura della KIDS AREA; 

3. Il numero massimo di bambini all’interno della KIDS AREA con una sola 

educatrice/animatrice è di 15 bambini contemporaneamente. Il personale si 

riserva la facoltà di limitare il numero di accesso di bambini a seconda dei 

bambini presenti in quel momento; 

4. L’accompagnatore deve essere obbligatoriamente maggiorenne e deve: 

- Compilare apposito modulo indicando i propri dati anagrafici e quelli del 

bambino (tale registrazione ha valenza anche per la copertura 

assicurativa) 

- Far visionare al personale un documento di identità valido; 

- Comunicare al personale un recapito telefonico reperibile; 

- Garantire la sua presenza all’interno del centro commerciale e rendersi 

reperibile in qualsiasi moneto; 

- Segnalare esigenze particolari del bambino all’atto della compilazione 

del modulo ed indicare varie allergie a materiali che potrebbero essere 

utilizzate nell’area. 

5. All’ingresso vengono registrate le generalità del bambino e l’orario 

di accesso; 

6. Per far uscire il bambino i genitori devono chiedere al personale; 

7. Non è consentito agli accompagnatori l’ingresso alla KIDS AREA; 

8. Non è consentito l’ingresso al bambino a piedi nudi o scalzi, per motivi di 

igiene è necessario indossare i calzini; 

9. Non è consentito consumare alimenti o bevande all’interno dell’area; 

10. In caso di riscontrata inosservanza di quanto sopra o investibilità del 

bambino il personale potrà decidere di non accettare più l’ingresso del 

bambino per motivi di sicurezza; 

11. Non è consentito accedere alla KIDS AREA al di fuori dell’orario esposto, in 

caso contrario si declina da ogni responsabilità in merito; 

12. I dati personali saranno trattati come disposto dalla normativa vigente sulla 

privacy. 

Il presente regolamento si intende accettato con la sottoscrizione del modulo di 

Entrata 

 


