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REGOLAMENTO-AFFITTO AREE INFOPARCO PER FESTE PRIVAT E 

L’utilizzo di un’area all’interno del Parco del canale dello Stagno per lo svolgimento di feste private è soggetto al 
Seguente regolamento che è da considerare accettato dall’utente all’atto stesso della prenotazione. 
TIPOLOGIE DI AREA 

 
1.    Tipologia 1-Euro 100,00  (Dalle 9:30 alle 14:45) o (Dalle 15:15 alle 19:00)  TUTTO il giorno Euro 150,00 

• L’area sarà attrezzata nel seguente modo: 

• 1 tavolo grande e 2 tavoli piccoli 

• 20 sedie (area A e B)   25 sedie (Area C1, C2, A1, A2, A3) 

• Frigorifero 

• 1 ombrellone o gazebo piccolo 

• 1 cesto portarifiuti e relativi sacchi (quanti necessari) 

2. Tipologia 2 (Area C3) -Euro 120,00  (Dalle 9:30 alle 14:45) o (Dalle 15:15 alle 19:00)  TUTTO il giorno 

Euro 170,00 

•   L’area sarà attrezzata nel seguente modo: 

• 1 tavolo grande e 2 tavoli piccoli 

• 25 sedie  

• Frigorifero 

• 1 ombrellone o gazebo piccolo 

1 cesto portarifiuti e relativi sacchi (quanti necessari). 

3.      Tipologia 3 (Area C, C4) -Euro 150,00  (Dalle 9:30 alle 14:45) o (Dalle 15:15 alle 19:00)  TUTTO il giorno 

Euro 200,00 

• L’area sarà attrezzata nel seguente modo: 

• 1 tavolo grande e 2 tavoli piccoli 

• 30 sedie  

• Frigorifero 

• 1 Gazebo grande  

• 1 cesto portarifiuti e relativi sacchi (quanti necessari). 

INTEGRAZIONI PARTICOLARI 

4.      Servizio Catering ( buffet ed occorrente buffet) 

 Il Parco mette a disposizione un servizio di catering flessibile sulla base del numero dei partecipanti e della 

tipologia (torta,tramezzini,dolci,ecc..) che è possibile prenotare presso la segreteria. 

 Presso la segreteria è possibile acquistare  posate, piatti, bicchieri, palloncini, apribottiglie, tovaglie e tovaglioli. 

 Vi ricordiamo di venire forniti di lucchetto ( è possibile acquistarlo presso la segreteria )per la  chiusura del    

frigo che dovrà successivamente  essere svuotato      entro e non oltre le ore 19:00. 

5. Servizio di Animazione 

Da concordare con la Direzione del Parco sulla base degli animatori convenzionati 



 
 
 
 
 
 
 
 

6. L’area sarà resa disponibile attrezzata come sopra descritto alle ore 14.30 del giorno previsto e dovrà 

essere lasciata libera ed in ordine al tramonto (  comunque non oltre le ore 19.00); eventuali rifiuti 

dovranno essere raccolti negli appositi sacchi forniti dal Parco e lasciati nella piazzola del compleanno. 

Presso la segreteria è possibile acquistare  posate, piatti, bicchieri, palloncini, apribottiglie, tovaglie e tovaglioli. 

7.       Per  ogni area affittata verranno forniti biglietti d’invito, sarà inoltre reso disponibile nel periodo della festa un 

frigorifero per le vivande  

          .Eventuali richieste di fornitura dell’energia elettrica (quando e se disponibile) devono essere fatte al momento 

della prenotazione e non sono comprese nel prezzo dell’affitto dell’ area prenotata 

8    All’atto della prenotazione l’utente potrà scegliere  l’area di suo gradimento tra quelle disponibili ed 

          ottenere  un  preventivo in caso di un ulteriore necessità sull’attrezzatura: €  1    per sedia 

                                                                                                                        €  5   per tavolo 1m x1m 

                                                                                                                     € 10  per tavolo 2m x 1m 

   La prenotazione sarà valida dopo il versamento di un anticipo di € 30,00 minimo. 

9.        Se l’area, una volta prenotata, non verrà utilizzata per cause non imputabili alla Direzione del Parco non si avrà 

diritto alla restituzione dell’anticipo; sarà però possibile spostare la prenotazione ad altra data. In caso di rinvio 

con preavviso di almeno due giorni o di maltempo. 

10.     Il saldo dovra essere effetuato prima di occupare il frigorifero  

11.      Nell’utilizzo dell’area è vietato: 

• Fare entrare animali nel Parco. 

• Giocare a calcio o a qualunque altro gioco che possa danneggiare il prato, le piante o gli impianti del 

Parco. 

• Accendere fuochi. 

• Utilizzare  chiodi per fissare festoni o altro agli impianti. 

• Sporcare o lasciare rifiuti nell’area al di fuori degli appositi cesti portarifiuti . 

• Spostare le panche già posizionate intorno ai tavoli(ove presenti). 

• Delimitare l’area in modo autonomo 

12.   E’ permesso addobbare l’area con festoni, palloncini, bandierine ecc. Tutto il materiale utilizzato per 

              l’addobbo dovrà comunque essere rimosso a cura dell’utente prima di lasciare l’area. 

13   .E’ vietata l’introduzione di palloni gonfiabili e similari o l’utilizzo di coriandoli o altri oggetti di plastica. 

14.   L’utilizzo della musica come intrattenimento può essere consentita solo se autorizzata . 

15.   I frigoriferi possono garantire +2°/+8° , non  devono superare +8° ne inferiore a +2°. Gli utenti  “devono”           

        Sincerarsi del corretto funzionamento durante il periodo a loro assegnato- La direzione non risponde del                  

mal funzionamento o eventuali guasti. 

16.   Tutti gli utenti sono invitati a seguire le indicazioni, i consigli ed eventuali prescrizioni che il personale del 

Parco riterrà opportuno dare al fine di permettere il corretto svolgimento di tutte le attività senza recare disturbo 

agli altri e/o danneggiare l’ambiente. 

 

                                                                                                              p. La Direzione del Parco 

  


