
REGOLAMENTO

Iscrizione e accesso

• Possono accedere alle aree dedicate alle attività ludico-sportive e ricreative solamente i soci, ad eccezione di un 

ingresso di prova per i non iscritti.

• Per essere socio occorre presentare la domanda di ammissione compilata, firmata e corredata da un documento di 

identità valido (per i soci minori la domanda deve essere firmata da un genitore o da un adulto responsabile).

• L’ammissione al titolo di socio è subordinata all’autorizzazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

• L’iscrizione all’Associazione prevede il pagamento della quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio 

Direttivo.

• All’atto del pagamento  dell’iscrizione verrà rilasciata la tessera sociale CSEN, personale e non cedibile, con validità 

12 mesi e comprensiva di polizza assicurativa infortuni SAI (per maggiori dettagli su sevizi e promozioni  CSEN si 

veda il sito www.csenmilano.it).

• La tessera sociale dà diritto ad accedere alle aree della struttura e a svolgere le attività dell’Associazione.

• Ad ogni successivo ingresso deve essere esibita la tessera sociale per la registrazione dell’accesso.

• Per accedere alle strutture per i bambini è obbligatorio riporre le scarpe negli appositi spazi e utilizzare le calze 

antiscivolo, i genitori dovranno usare dei copriscarpa forniti all’interno della struttura.

• Per lo svolgimento di determinate attività associative e per l’utilizzo esclusivo di alcune aree della struttura può essere 

richiesto il pagamento di un contributo associativo.

Responsabilità

• All’interno della struttura e delle aree dell’Associazione la responsabilità del minore è sempre del genitore o 

dell’accompagnatore, che deve essere maggiorenne.

• E’ assolutamente vietato lasciare incustoditi i minori.

• I bambini fino a 3 anni devono essere accompagnati dal genitore o dall’accompagnatore maggiorenne anche 

all’interno dello spazio giochi Area baby.

• L’Associazione non custodisce beni personali e la direzione declina ogni responsabilità in caso di danneggiamento, 

deterioramento, smarrimento e sottrazione di oggetti portati all’interno della struttura.

• La direzione declina ogni responsabilità in caso di furti o smarrimenti di oggetti posti nel guardaroba o lasciati 



incustoditi.

• Non si risponde per l’interruzione dei servizi, anche totale, dovuta ad eventi naturali o a cause di forza maggiore o 

comunque non imputabili alla propria volontà. Nei casi suddetti nessun risarcimento è dovuto.

• E’ facoltà del Consiglio Direttivo, in qualsiasi momento, di modificare orario e giorno di chiusura comunicandolo in 

bacheca o sul sito internet dell’Associazione.

Limitazioni e divieti

• L’accesso ed utilizzo di alcune aree della struttura possono essere soggette a restrizioni per limiti d’ètà.

• E’ vietato introdurre alle aree dedicate alle attività ludico-sportive giochi personali salvo espressa autorizzazione.

• Per motivi di igiene e pulizia, all’interno delle aree dedicate alle attività ludico-sportive non è consentito consumare 

bevande ed alimenti, per la quale sono disposte le apposite Area ristoro e Area party. Si sottolinea la responsabilità 

personale per i cibi portati dall’esterno per le feste organizzate all’interno della struttura.

• I genitori devono mettere al corrente la direzione ed il personale di particolari intolleranze o allergie, comportamenti o 

semplicemente abitudini che possono compromettere la salute e la serenità del proprio figlio o degli altri bambini.

• I frequentatori (soci e non iscritti) devono mantenere all’interno della struttura un linguaggio ed un comportamento 

corretto.

• E’ vietato indossare occhiali e oggetti affilati o appuntiti, collane, orecchini all’interno dell’Area gonfiabili e all’interno 

dell’Area playground.

• E’ facoltà della direzione allontanare il frequentatore (anche se socio) che tenga un atteggiamento contrario alle 

norme igieniche o di corretto e civile comportamento e che arrechi disagio agli altri utenti ed alla organizzazione 

dell’Associazione.

• Il presente regolamento può essere modificato mediante avvisi affissi in bacheca o sul sito internet dell’Associazione. 

Ulteriori indicazioni esposte nelle aree della struttura devono considerarsi vincolanti per i frequentatori del centro, sia 

essi soci che non iscritti.

• Il Consiglio Direttivo


