
 

Regolamento Ekipe Kids 

Il servizio riservato ai soci, nasce esclusivamente per dare la possibilità di allenarsi portando i 

propri figli. 

L'adulto accompagnatore dichiara di accettare il seguente regolamento: 

• l'ingresso è consentito ai soli bambini dai 4 ai 10 anni 

• la durata massima di permanenza è di un'ora e mezza 

• qualora sia stato raggiunto il numero massimo di bambini stabilito, 

occorrerà attendere prima di poter accedere 

• in caso di nostalgia, insofferenza o malessere del bambino, l'adulto accompagnatore 

verrà immediatamente chiamato attraverso il sistema di altoparlante del centro 

• è fatto assoluto divieto all'adulto accompagnatore di lasciare il centro durante la 

permanenza del bambino all'interno di Ekipe 

• l'accettazione del bambino da parte dell'addetto al servizio può avvenire solo alla 

presenza dell'adulto accompagnatore associato 

• il ritiro del bambino dovrà essere effettuato dallo stesso adulto accompagnatore che ha 

effettuato la registrazione d'ingresso o da chi segnalato sul foglio delega 

• l'adulto accompagnatore dichiara che il bambino non è affetto da malattie infettive, 

pediculosi, micosi, verruche e/o da malattie croniche né da allergie o patologie che 

possono rendere pericoloso per il bambino il regolare svolgimento dei servizi previsti 

• l’addetto al servizio non è responsabile di eventuali pasti/ merende consumati dal 

bambino durante la permanenza 



• l’attivazione del servizio verrà effettuata su richiesta al personale Desk 

• il servizio è su prenotazione tramite App o sito per le seguenti fasce orarie: 

14.15/15.30, 15.30/16.45, 16.45/18.00, 18.00/19.15 da lunedi al venerdi 

• l’associato potrà prenotare 5 ingressi a settimana con un massimo di 3 prenotazioni attive 

• è dovere dell’associato in caso di assenza disdire la prenotazione con un preavviso 

minimo di un’ora. In caso di mancata disdetta per due volte, verrà bloccata la facoltà di 

prenotazione del servizio. 

• l’associato dichiara di essere stato edotto e di aver prestato il proprio consenso al 

trattamento dei dati personali forniti ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 


