REGOLAMENTO BAMBINI/RAGAZZI
I bambini con età inferiore ad 8 anni DEVONO stare esclusivamente all’interno della ZONA BAMBINI.
I genitori/accompagnatori sono obbligatoriamente tenuti ad accompagnare, seguire
e sorvegliare i bambini.

I genitori/accompagnatori sono responsabili dell’uso inadeguato, da parte dei bambini, delle
attrezzature (scivolo, cucinetta, tavolo, sedie) presenti nella zona bambini.
I genitori/accompagnatori possono salire sul materasso SOLO con calzature adatte quali scarpe
da ginnastica o scarpette d’arrampicata, oppure con calzini, antiscivolo e non.
Dai 5 anni di età è OBBLIGATORIO l’utilizzo delle scarpette da arrampicata: noleggiate
o di proprietà.
Nella ZONA BAMBINI possono accedere al massimo 13 bambini.
I ragazzi dagli 8 ai 10 anni possono arrampicare esclusivamente nelle ZONE EASY e MEDIUM,
sempre seguiti e sorvegliati da un adulto. In questa zona possono accedere al MASSIMO
8 bambini contemporaneamente.

SOLO i bambini/ragazzi appartenenti a squadre agonistiche/associazioni sportive, seguiti da un coach,
possono arrampicare anche nelle altre zone della palestra.
Il genitore/accompagnatore deve controllare che il ragazzo non stazioni sotto le persone che
arrampicano e che non corra vicino alle pareti. La palestra non è un parco giochi!
Ai bambini fino ai 10 anni è VIETATO accedere e usare gli attrezzi (trx, pesi, anelli, macchinari)
della zona riscaldamento.

Il personale della palestra è, peraltro, autorizzato ad ammonire e, nel caso, a interdire l’utilizzo delle pareti
agli utenti che mettono in atto comportamenti pericolosi per sé e per gli altri o a chiunque non rispetti le
disposizioni del presente Regolamento. In tal caso non è dovuto alcun rimborso del prezzo del biglietto.
L’utente riconosce che né i gestori della palestra Infinity Boulder né tantomeno il suo personale rispondono
per eventuali danni o ferite causati dalla sua attività a se stesso o a terzi, ed esonera Boulder 1 S.r.l.,
i suoi soci, amministratori, dipendenti e collaboratori da qualsiasi responsabilità al riguardo.
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