Comune di Valdisotto

Chi desidera vivere una giornata nella nostra area picnic e ludico ricreativa è pregato di
prestare rispetto. Per questo motivo abbiamo predisposto il seguente regolamento di gestione
dell’area che vi preghiamo di prendere in visione.
L’area picnic viene periodicamente curata ed è attrezzata per l’accoglienza di gruppi e famiglie
e le tariffe richieste sono necessarie per farvi trovare un’area ben mantenuta, per offrire i
servizi necessari come la raccolta dei rifiuti e il servizio igienico accessorio situato nell'area
ludica attigua all'area pic nic, per farvi trascorrere una giornata in totale relax

REGOLAMENTO :
1. L’area è aperta al pubblico soggetta a controllo nel mese di Agosto.
2. E’ obbligatorio il pagamento della tariffa dovuta al momento della richiesta da parte dello
staff che gestisce e mantiene l’area.
3. E’ assolutamente vietato parcheggiare lungo la strada sterrata di accesso all'area pic
nic; parcheggiare nel parcheggio che precede l’area pic nic;
4. Nel rispetto della quiete, evitare di produrre rumori molesti, chiasso e diffondere musica
ad alto volume;
5. Non disturbate gli animali e non danneggiate le loro dimore, ne tantomeno alberi e
piante;
6. E’ obbligatorio raccogliere TUTTI i rifiuti nei sacchetti forniti e depositarli negli appositi
contenitori presenti nell’area;
7. E’ vietato accendere fuochi al di fuori delle zone consentite;
8. L’uso di fornelli o barbecue personali non è consentito;
9. Sono ammessi i cani purché siano al guinzaglio e presentando il kit per la raccolta delle
deiezioni;
10. I trasgressori verranno prontamente allontanati;
11. Non è possibile chiedere rimborsi di qualsiasi genere;
per prenotazioni e informazioni chiamare Simone al nr. 349 0090616
E' intenzione del Comune di Valdisotto implementare e migliorare l'offerta dei servizi di tutto il Summer Park,
vi invitamo pertanto a comunicare le vostre preferenze, idee e suggerimenti scrivendo una mail a
manutentivo@comune.valdisotto.so.it
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