REGOLAMENTO LUDOTECA
GIOCO SPERIMENTO CRESCO

Associazione culturale
Via Lucrezia Romana,70/A
00043 Ciampino (ROMA)
Fantasybimbi@gmail.com

Art. 1 – Finalità
La Ludoteca 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 della Ludoteca hanno
lo scopo di promuovere e potenziare attraverso il gioco, la
creatività, la capacità di socializzazione, il rispetto delle regole di
gruppo di ogni singolo bambino.
La Ludoteca 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.
La Ludoteca ha lo scopo di promuovere all’interno della comunità,
interventi rivolti all’infanzia e al rispetto dei diritti dei bambini.

Art. 2 – Tipologia della struttura
La Ludoteca Fantasybimbi è situata al piano terra dell’edificio sito
in Via Lucrezia Romana 70/A a Ciampino. Gli arredi rispettano le
norme di sicurezza vigenti. In relazione alla superficie disponibile,
alla tipologia dell’attività e alle diverse fasce d’età dei minori.
I locali interni, tutti climatizzati e ben decorati rendono l’ambiente
vivace e a misura di bambino, sono attrezzati di:
1) uno spazio adibito ad ufficio e postazione colloqui;
2) uno spazio per giochi da tavolo con sedute e sedie;
3) uno spazio per laboratori ludico-espressivi;
4) uno spazio morbido per bambini più piccoli; attività
psicomotorie; gioco libero;
5) bagno con funzionalità per diversamente abili.
6) bagno con servizi di dimensioni adattate all’uso da
parte dei bambini
7) bagno per di dimensioni regolari per adulti.
Inoltre dispone di uno spazio esterno recintato per le attività nel
periodo primavera/estate.
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Art. 3 – Staff
All’interno della struttura vi opera personale in possesso di titoli
specializzati. I suddetti operatori si incontrano periodicamente per
la programmazione delle attività contribuendo ciascuno in base alla
propria qualifica professionale.

Art. 4 –

Modalità di partecipazione e iscrizione

L’iscrizione alla Ludoteca è regolare quando viene effettuata da un
genitore (o da chi esercita la patria potestà).
Questa avviene previa compilazione di un modulo d’iscrizione.
L’iscrizione è annuale ed è accettata esclusivamente dal
personale in sede, durante gli orari di apertura, è valida solamente
con il versamento della quota di tesseramento e di iscrizione,
comprensiva di assicurazione.
Il pagamento delle quote relative ai servizi scelti, pacchetti ore,
tariffe orarie e giornaliere, va effettuato il primo giorno di
fruizione.
Il pagamento della tariffa relativa alla frequenza mensile va
effettuato entro e non oltre il giorno 5 del mese.
La presenza dei minori all’interno dei locali sarà registrata
attraverso la compilazione del registro di presenze giornaliere da
parte dell’educatore presente. Le tariffe della ludoteca sono
definite anno per anno dall’Associazione e comunicate ai fruitori.
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Art. 5 – Responsabilità
Nel modulo d’iscrizione del bambino, il genitore è tenuto a indicare
i nominativi delle persone autorizzate a venire a riprendere il
bambino. Gli addetti alla Ludoteca sono tenuti a controllare che le
persone che si presentano a riprendere il bambino siano tra quelle
indicate. La responsabilità dei bambini è in ogni caso assunta dal
genitore accompagnatore o firmatario della tessera di iscrizione
anche lasciandolo all’educatore. Al momento dell’iscrizione il
genitore sottoscrive una dichiarazione con la quale solleva
l’Associazione da qualsiasi responsabilità conseguente all’uso delle
attrezzature e dei locali della Ludoteca.

Art. 6 – Calendario e orario
La Ludoteca è aperta da settembre a giugno, con il seguente
orario:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle
ore 15.00 alle 19.00
La Ludoteca è aperta a luglio ed agosto come centro estivo, con il
seguente orario:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle
ore 15.00 alle 19.00
La ludoteca osserva le festività laiche e religiose. Ulteriori giorni
di chiusura verranno comunicati in anticipo valutando le possibili
presenze/assenze legate ad eventuali “ponti”.
La Ludoteca non risponde per l'interruzione dei servizi, anche
totale, dovuta a eventi naturali o cause di forza maggiore o
comunque non imputabili alla volontà degli operatori. Su richiesta
la ludoteca rimarrà aperta il sabato e la domenica unicamente per
feste di compleanno, eventi privati, baby party e altre ricorrenze.
Gli orari delle feste private saranno concordati con il personale
della Ludoteca. (Vedi regolamento feste).
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Art. 7 – Servizi ed attività
La Ludoteca 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 socializzazione, il rispetto
delle regole di gruppo 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;
- attivazione di laboratori creativo-espressivi per bambini,
diversificati per età e tipologia;
- attività legate alla lettura e al racconto;
- attività per adulti tramite corsi di varia natura e genere.

Art. 8 – Uso
Ciascuno è tenuto a rimettere in ordine ciò che utilizza. Prima e
dopo i laboratori i bambini sono tenuti, insieme all’educatore, ad
allestire e rimettere a posto i materiali utilizzati. Giochi, libri,
arredi, cancelleria sono di tutti e meritano rispetto e cura. Il
comportamento durante la permanenza in Ludoteca dovrà essere
educato e rispettoso nei confronti di tutti gli altri. All’interno della
struttura non è consentito correre. I giochi ed i libri debbono
essere riconsegnati e riordinati nelle condizioni in cui sono stati
presi in consegna: chi usa il gioco ne è responsabile fino alla
riconsegna. La Ludoteca dispone di materiali di facile consumo
utilizzati per realizzare i progetti e le attività pianificate.
All’interno della struttura non è consentito portare giochi da casa.
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Art. 9 – Prestito di libri e giocattoli
La Ludoteca non effettua servizio di prestito.

Art. 10 – Donazioni
La Ludoteca accetta donazioni di giochi e libri in buone condizioni
ritenuti idonei dal personale addetto.

Art. 11 – Danneggiamento attrezzature
Gli educatori della Ludoteca vigilano sul corretto utilizzo e la
custodia dei giocattoli e dei materiali ludici, al fine di evitare
situazioni pericolose per i bambini. I giocattoli rispondono alla
normativa europea vigente. Qualora un oggetto, un mobile o parti
di essi, vengano danneggiati da un uso improprio da parte
dell’utente, quest’ultimo è tenuto a sostituirlo o ad aggiustarlo.
Segnalare guasti o giochi rotti e segno di responsabilità e
collaborazione nel bene di ogni bambino.
Qualora il gioco diventi irrecuperabile, la Direzione si riserva il
diritto di richiederne il risarcimento.

Art. 12 – Copertura assicurativa
La copertura dei rischi da infortuni o da danni subiti o provocati
dagli utenti, dal personale o dai volontari verrà garantita
dall’Associazione culturale mediante stipula di polizza assicurativa.
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Art. 13 – Alimenti
Presso la Ludoteca è possibile consumare alimenti e bevande
portate da case. Sono consentite feste di compleanno e feste
organizzate per eventi particolari. A richiesta la struttura può
occuparsi dell’organizzazione del catering.

Art. 14 – Corredino
Ogni bambino dovrà avere il seguente corredino:
-

calzini antiscivolo o ciabatte
due piccoli asciugamani per intimo e mani/viso
per chi dorme, un lenzuolino
una confezione fazzoletti naso in scatola
un grembiule impermeabile per attività
una merenda
pannolini
una confezione di salviette umidificate

La Ludoteca non risponde per eventuali oggetti di valore o
denaro contenuti all’interno degli zainetti dei bambini.

Art. 15 – Cause di allontanamento e
somministrazione farmaci
Il personale non è tenuto a somministrare farmaci.
Il bambino non potrà frequentare con:
- febbre
- malattie esantematiche
- vomito e dissenteria
- pediculosi
- congiuntivite
- micosi
-altre patologie o infezioni che possano essere dannose per sé
e per gli altri.
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Art. 16 – 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 regolamento dovrà essere rigorosamente
osservato.

Data
_______/_______/________

FIRMA DEI GENITORI PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE
( o di chi ne fa legalmente le veci)

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Clausola di esclusione di responsabilità

Con la sottoscrizione della presente dichiariamo di esonerare e
sollevare l’Associazione culturale “Fantasybimbi” ed il suo
presidente da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva,
derivante dalla partecipazione, dalla permanenza e soggiorno di
nostro figlio/a minore alle attività della ludoteca, nonché i soci e/o
i gestori degli impianti, il personale dipendente addetto alle attività
per gli eventuali incidenti o infortuni subiti ed in conseguenza di
infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori (incluso il decesso o
l’invalidità permanente) connessi all’espletamento delle attività e
all’uso degli impianti e delle attrezzature, ivi compresi gli incidenti
e infortuni derivanti dall’azione di altri partecipanti e a noi
pregiudizievoli.
Dichiariamo inoltre di rinunciare a qualsiasi e a tutte le richieste di
risarcimento e di rimborso presenti o che potremmo rivendicare in
futuro nei confronti dell’Associazione e del suo presidente nonché
degli educatori. Pertanto esoneriamo l’Associazione culturale
“Fantasybimbi” da ogni responsabilità e tutte le azioni ad essa
relative, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o
arbitrale relativi al rischio d’infortuni, risarcimento di danni a
persone e/o cose di terzi, danneggiamenti alle attrezzature e al
rischio di smarrimenti d’effetti personali per furto o qualsivoglia
ragione, salvo i limiti inderogabili di legge.
Dichiariamo altresì di sollevare ed esonerare l’Associazione
culturale “Fantasybimbi” ed il suo presidente da qualsivoglia e da
tutte le responsabilità per eventuali perdite/sottrazioni, danni, furti
e/o danneggiamenti, spese, che nostro figlio/a potrebbe subire
come conseguenza della sua partecipazione alle attività della
ludoteca.
Con la sottoscrizione della presente liberatoria dichiariamo inoltre
di mantenere indenni gli operatori e il presidente della ludoteca e
di risarcirli da qualunque e da tutte le responsabilità per eventuali
danni a cose o lesioni personali, furti e/o danneggiamenti e spese
cagionati a qualsivoglia terzo che dovesse essere causato da nostro
figlio/a in conseguenza della sua partecipazione alle attività.
Pertanto ci impegniamo formalmente e rifondere direttamente o
col tramite d’Assicurazioni eventuali danni causati, dai sottoscritti,
o da mio figlio/a, alle infrastrutture e/o alle attrezzature messe a
disposizione dall’Associazione culturale “Fantasybimbi”.
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Confermo di aver letto e compreso la presente
dichiarazione liberatoria prima di apporvi la mia
firma.

CIAMPINO, LÌ____________________

FIRMA DEI GENITORI PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE
(o di chi ne fa legalmente le veci)

____________________________________________________
(firma leggibile e per esteso)
____________________________________________________
(firma leggibile e per esteso)

