
RICHIESTA DISPONIBILITA’ E REGOLAMENTO SALA

Corciano, lì…… 

Spett.le Sala Giochi Antares,

io sottoscritto/a…………………………………………nato/a  il……………… 
a……………………………residente in………………………….

[  ]  Ho fermato la data con il modulo online

[  ]  Chiedo la disponibilità della vostra sala (compilare modulo sottostante)

via………………………………tel……………………….. 
email………………………………
chiedo la disponibilità della vostra sala per il giorno………………..dalle 
ore…………alle ore…………per  festeggiare il compleanno del minore 
………………………….nato il………………………………. 
Sarei interessato/a in particolare alla casetta……………………………

Scelgo il pacchetto da €………………..gettoni……………..

Numero invitati
……………sala
……………cinema
……………ristorante
……………gratis

Manlevo inoltre la Soc. Antares  srl da qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni che 

dovessero derivare dal consumo di eventuali beni alimentari da parte degli utenti durante 

la festa di compleanno.

Dichiaro, poi, di conoscere ed accettare il regolamento della sala giochi riportato nella 

presente richiesta.

REGOLAMENTO:

1) L’area baby è riservata esclusivamente ai bambini di età non superiore ai 12 anni.

2) Non possono entrare bambini con gessi, fasciature o apparecchi mobili.

3) Il personale non ha la responsabilità diretta dei bambini ma solo il controllo 
generale della struttura.



4) Gli accompagnatori devono controllare i minori sia dall’esterno che chiedendo al 
personale di entrare nella struttura.

5) Gli accompagnatori devono assicurarsi che i minori seguano le seguenti regole:

- non devono avere in tasca monete, chiavi o altro che potrebbe andare smarrito 
o danneggiare i giochi;

- devono togliere le scarpe e gli occhiali prima di accedere ai giochi;

- non possono in nessun caso salire sulle attrezzature con GELATI, BIBITE, 
GOMME DA MASTICARE, CARAMELLE o altri alimenti che saltando 
potrebbero essere ingoiati.

6) Gli accompagnatori devono collaborare con il personale di sala affinché non venga 
superata la capienza massima delle singole attrezzature.

7) Deve essere garantita una sollecita uscita a tempo scaduto.

8) Nel caso in cui sia stato scelto un pacchetto compleanno con cena al ristorante, gli 
accompagnatori devono garantire che sia tenuto un comportamento congruo 
durante la cena, controllando che non siano portanti alimenti o bevande 
dall’esterno.

Con la sottoscrizione del presente modulo, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE n.679/2016
- GDPR, si autorizza al trattamento dei dati personali e si presta consenso ai sensi degli 
artt. 7-8-9.

In fede


