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REGOLAMENTO LUDOTECA “CHILDREN’S PARKING” LE FATE TURCHINE

• FINALITA’ 

Il Children’s Parking ha lo scopo di favorire la socializzazione, la capacità creativa ed 

espressiva, l’educazione all’autonomia e alla libertà di scelta dei minori. Le attività svolte 

all’interno del Children’s Parking hanno lo scopo di promuovere e potenziare attraverso il 

gioco, la creatività, la capacita di socializzazione, il rispetto delle regole di gruppo di ogni 

singolo bambino.

Il Children’s Parking in sinergia con la famiglia e i servizi educativi favorisce la crescita 

psico-fisica e l’acquisizione di abilità in soggetti in età evolutiva. Attraverso le esperienze 

ludiche i bambini sperimentano e sviluppano le capacità cognitive e affettive, relazionali e 

comunicative, scoprendo i propri interessi e attitudini.

• MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE

L’iscrizione al Children’s Parking è regolare quando viene effettuata da un genitore (o da chi 

esercita la patria potestà).  Questa avviene previa compilazione di un modulo di iscrizione.

L’iscrizione è annuale ed ha un costo di 60,00 €

Le tariffe per la frequenza al Children’s Parking sono distinte in due tipologie:

1. Tariffa oraria 8,50 € per ora

2. Abbonamento tramite card prepagata. 10 ore (80 €), 20 ore (150 €), 30 ore (230 €).La card 

prepagata ha validità 12 mesi e le ore vanno utilizzate entro la data di scadenza

Il pagamento della tariffa da diritto ad usufruire degli spazi dedicati al servizio Children’s 

Parking.

La presenza di minori all’interno dei locali sarà registrata attraverso la firma del registro di 

presenze giornaliere da parte dell’educatrice presente e del genitore.
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• RESPONSABILITA’

Nel modulo di iscrizione del bambino, il genitore è tenuto ad indicare i nominativi delle persone 

autorizzate a venire a riprendere il bambino. 

Gli addetti al Children’s Parking sono tenuti a controllare che le persone che le persone che si 

presentano a riprendere il bambino siano esclusivamente quelle indicate.

La responsabilità dei bambini è in ogni caso assunta dal genitore accompagnatore e firmatario 

della tessera di iscrizione anche lasciandolo all’educatore.

Al momento dell’iscrizione il genitore sottoscrive una dichiarazione con la quale solleva 

la società Le Fate Turchine 2 S.R.L. da qualsiasi responsabilità conseguente all’uso delle 

attrezzature e dei locali della struttura.

• CALENDARIO ED ORARIO

La struttura è aperta da settembre a giugno, con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 

ore 16:00 alle ore 19:00

La struttura osserva le festività da calendario.

• SERVIZI ED ATTIVITA’

Il Children’s Parking è un servizio educativo-ricreativo-culturale aperto a quanti intendono fare 

esperienza di gioco; le attività svolte al suo interno hanno lo scopo di promuovere e potenziare 

attraverso il gioco, la creatività, la capacità di socializzare, il rispetto delle regole di gruppo e 

di ogni singolo bambino.

A tal fine sono proposte ed organizzate le seguenti attività:

- Attività di gioco

- Attività di animazione avente come oggetto esperienze di gioco, di festa e di socializzazione

- Attività di laboratorio creativo-espressivo per bambini, diversificati per età e tipologia

- Attività legate alla lettura ed al racconto

- Attività legate alla formazione e informazione dei genitori.
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• COPERTURA ASSICURATIVA

La copertura dei rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dagli utenti, dal personale o dai 

volontari verrà garantita dell’ente gestore mediante stipula di polizza assicurativa.

• NORMA FINALE

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle 

norme di legge. Per garantire un corretto funzionamento del servizio ed il rispetto di tutti coloro 

che ne fanno uso, il presente deve essere rigorosamente osservato.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, ………………………………………

I Genitori        

…………………………...............………………………


