
 
 

REGOLAMENTO 
FESTE DI COMPLEANNO KUMA SSDaRL 

 
COSTI E CONDIZIONI 

 
L’impianto Piscina Comunale di Jesolo in gestione alla Kuma SSDaRL informa che sarà 
possibile prenotare la festa e quindi i locali compilando l’apposito “MODULO FESTA DI 
COMPLEANNO”  ed inviandolo alla mail: 
piscinajesolo@gmail.com almeno 15 giorni prima della data richiesta, in ogni caso 
sarà necessario presentarsi per confermare la prenotazione, saldare e accettare il 
presente regolamento presso la segreteria dell’impianto, 10 giorni prima della festa. 
 
GIORNI ED ORARI: DOMENICA 15:00 – 18:00 
 
PACCHETTO 2 ORE - 120,00 € + 6,00 € a bambino/a, comprensivo di: 

• vasca 25x14 acqua fonda 
• vasca 10x5 acqua bassa a 32° 
• sala al 1° piano 
• assistente bagnanti 
• utilizzo materiale ludico-didattico 
 

 
PACCHETTO 3 ORE - 150,00 € + 6,00 € a bambino/a, comprensivo di: 

• vasca 25x14 acqua fonda 
• vasca 10x5 acqua bassa a 32° 
• sala al 1° piano 
• assistente bagnanti 
• utilizzo materiale ludico-didattico 

 
ANIMAZIONE FACOLTATIVA 

 
Numero di bambini inferiore a 15à1 animatore/animatrice 15 euro l’ora 
Numero di bambini superiore a 15 à 2 animatori/animatrici 10 euro l’ora 
 
Il materiale della festa per quanto riguarda la sala al 1° piano come: cibo, allestimento 
a tema, musica devono essere portati dalle famiglie, mentre per quanto riguarda lo 
spazio acqua musica e materiale sarà fornito dalla struttura 

 
Ogni eventuale merenda o buffet è a carico della famiglia che si assume la  
responsabilità per quanto riguarda la somministrazione di cibi e bevande ad  



altri bambini. 
 

La famiglia sarà libera di scegliere l’allestimento e il menù dell’eventuale  
buffet/merenda. Cibi e bevande devono essere consumati esclusivamente nella zona 
designata al buffet.  

 
Al termine della festa la famiglia del bambino/a festeggiato, avrà il compito di  
lasciare i locali in buono stato, avendo cura di riporre i giochi e i materiali  
eventualmente utilizzati al loro posto (per eventuali danneggiamenti avvenuti  
durante la festa sarà responsabilità della famiglia provvedere al risarcimento).  
La famiglia è tenuta a provvedere personalmente, al ripristino e all’ordine dei locali. 

 
E’ FATTO ASSOLUTO DIVIETO DI FUMARE in tutti i locali interni.  
 
L’ impianto non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi evento possa accadere a 
bambini lasciati da soli durante la festa negli spazi interni ed esterni, né quantomeno 
tale responsabilità può essere imputata in capo all’animatore/trice in turno. 

 
DICHIARA 
-di assumersi ogni responsabilità , civile e penale, e di risarcimento per eventuali danni 
a cose, persone e strutture causati dallo stesso, dai partecipanti o riconducibili ad 
azioni e comportamenti  degli stessi tenuti durante lo svolgimento della festa di 
compleanno nelle strutture messe a disposizione da Kuma SSDaRL 

 
ESONERA 
Fin da ora a tutti gli effetti di ragione e di legge Kuma SSDaRL e tutti i suoi 
collaboratori da ogni e qualsivoglia responsabilità, rinunciando fin da ora ad avanzare 
contro di essi a qualsiasi titolo richieste di risarcimento, danno o indennizzo. 

 
Dichiara inoltre  di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente 
documento e di avere compreso chiaramente il significato di ogni singolo punto prima 
di sottoscriverlo.  
Capisco e condivido pienamente gli scopi delle norme generali di sicurezza 
dell’Impianto e che non rispettarle può porre me e i miei invitati in una situazione di 
pericolo durante la festa. 

 
Luogo e data                                                                                                  Firma 

 
Jesolo, ___/___/_____                                                     
___________________ 

 
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare 
specificatamente tutti i punti della seguente scrittura. 

 
Luogo e data                                                                                                  Firma 

 
Torino, ___/___/_____                                                     
___________________  



Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento 
(UE) 2016/679 (GDPR) 

 
Luogo e data                                                                                                   Firma 
Jesolo, ___/___/_____                                                       
__________________ 

 
Il / la sottoscritto / a ……………………………………………………………………...  
genitore di …………………………………………………………………………………  
dopo aver preso visione del Regolamento  per le feste in tutte le  
sue parti, dichiara di accettarlo integralmente.  

 
Luogo e data                                                                                                   Firma 
Jesolo, ___/___/_____                                                       
__________________ 

 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione contattare il Responsabile Impianto Matteo 
Brazzit al 3403402004. 

 
 
 

 
 
 


