
 

 

 
 

REGOLAMENTO della TANA DI LEO 

 

L’adulto accompagnatore dichiara di accettare il seguente 

regolamento: 

• L’accesso alla Tana di Leo non comporta l’assunzione di dovere 

di custodia del bambino da parte di Leolandia, che permane 

in capo all’adulto accompagnatore quale unico responsabile. 

• L’accettazione del bambino da parte dell’addetto al servizio 

può avvenire solo alla presenza dell’adulto accompagnatore 

che al banco di registrazione della Tana di Leo dovrà 

sottoscrivere l’apposita manleva per l’utilizzo dell’area 

giochi. 

• L’adulto accompagnatore dichiara che il bambino gode di 

buone condizioni di salute ed è in grado di effettuare il 

regolare svolgimento dei servizi previsti all’interno della 

Tana di Leo. 

• In caso di nostalgia, insofferenza, malessere od eventuale 

necessità fisiologica del bambino, e nel caso l’adulto 

accompagnatore non fosse in quel momento presente 

nell’area gioco, verrà contattato da un addetto di servizio 

attraverso il numero di telefono cellulare rilasciato al 

momento della registrazione o direttamente al tavolo 

dell’area ristorante. 

• L’adulto accompagnatore dovrà trattenersi in prossimità della 

Tana di Leo durante tutta la permanenza del bambino 

all’interno dell’area gioco. 

• Per la sicurezza di ospiti e operatori l’area gioco segue uno 

specifico regolamento che può limitarne l’accesso in 

funzione di altezza, età, abbigliamento e condizioni di 

salute. La direzione declina ogni responsabilità in caso di 

danni derivanti dall’inosservanza delle prescrizioni. 

• Gli adulti sono ammessi nelle aree gioco solo in veste di 

accompagnatori. 

• L’accesso all’area gioco “Valle dell’Avventura” è consentito a 

tutti i bambini ma, per motivi di sicurezza, per i bambini 

con altezza inferiore ai 105 cm è sempre consigliata una 

stretta sorveglianza da parte dell’adulto accompagnatore. 

Per i bambini di età compresa fra 0 e 24 mesi, l’ingresso 

all’area gioco è esclusivamente concesso con la presenza e 

sorveglianza dell’adulto accompagnatore. Ai bambini di 

altezza non ricompresa fra i 105 e 150 cm. è in ogni caso 

sempre e comunque vietato l’utilizzo del playground posto 

all’interno dell’area.  

• I bambini che presentano qualsiasi tipo di disabilità potranno 

accedere all’area gioco “Valle dell’Avventura” in presenza 

dell’adulto accompagnatore e secondo le prescrizioni 

previste per l’utilizzo del playground. 

• Qualora sia stato raggiunto il numero massimo di bambini 

stabilito per l’area gioco “Valle del l’Avventura”, occorrerà 

attendere prima di poter accedere all’area gioco secondo il 

criterio di ordine indicato dalla Direzione. 

• Per motivi di igiene e sicurezza, il bambino che accede all’area 

gioco “Valle dell’Avventura” deve sempre indossare 

obbligatoriamente calze antiscivolo. L’adulto 

accompagnatore potrà accedere alla suddetta area 

esclusivamente indossando gli appositi copri-scarpe 

rilasciati dall’addetto di servizio o disponibili in prossimità 

del desk. 

• E’ necessario indossare le scarpe quando ci si sposta dall’area 

gioco “Valle dell’Avventura” all’area ristorante della Tana di 

Leo o all’area esterna. 

• Scarpe ed eventuale giubbotto del bambino possono essere 

collocati dall’adulto accompagnatore negli appositi scaffali 

di deposito non custoditi, per la durata della permanenza 

del bambino all’interno dell’area gioco. La Direzione declina 

ogni responsabilità in caso di danni o furto. degli oggetti 

depositati negli scaffali di deposito incustoditi. 

• Per ragioni di sicurezza l’area è videosorvegliata.  

• Durante alcuni eventi possono essere presenti servizi di 

fotografia e riprese video di singoli avventori o collettive. 

L’accesso all’area comporta l’espresso consenso 

all’esecuzione di tali riprese fotografiche e video e la 

cessione dei diritti di immagine degli adulti e dei minori da 

essi accompagnati a Leolandia e suoi aventi causa. 

• Non è consentito introdurre biciclette, monopattini, 

skateboard, pattini, tricicli, palloni, droni o altri oggetti a 

controllo remoto all’interno della Tana di Leo. 

• Non è consentita l’introduzione di petardi, mortaretti e artifici 

vari, nonché di ogni tipo di fuoco pirotecnico o qualunque 

oggetto che possa essere potenzialmente pericoloso per la 

propria incolumità o di quella altrui, all’interno delle aree de 

La Tana di Leo, parcheggio incluso. 

• E’ vietato introdurre cibi e\o bevande all’interno dell’area gioco 

“Valle dell’Avventura”. 

• E’ vietato introdurre borse o zaini all’interno dell’area gioco 

“Valle dell’Avventura”. Eventuali oggetti dovranno essere 

lasciati negli appositi scaffali di deposito non custoditi. 

• I tuoi amici animali non possono entrare nelle aree della “Tana 

di Leo”; su richiesta sono disponibili gratuitamente delle 

cucce esterne ove poter lasciare il proprio cane sino al 

termine della cena. 

• E’ vietato fumare all’interno di tutti gli edifici, ivi comprese 

l’area gioco “Valle dell’Avventura” e l’area ristorante de “La 

Tana di Leo”, nonché in prossimità di minori e donne in 

gravidanza. 

• La Direzione declina ogni responsabilità in caso di incidente o 

infortunio derivante da un uso non corretto delle strutture 

e\o dei giochi.  

• La Direzione declina ogni responsabilità in caso di furti, 

danneggiamenti o smarrimenti di beni di proprietà dei 

visitatori.  

• E’ facoltà della Direzione allontanare chi non rispetta il 

presente regolamento, chi non mantiene un 

comportamento corretto e consono alla condivisione del 

gioco in sicurezza con gli altri bambini e chi non mantiene 

un comportamento e\o un decoro consono alla presenza di 

famiglie con bambini. 

 

 

 



 

 

Regolamento per l’utilizzo del parcheggio de La Tana di Leo 
 

Ai fruitori de La Tana di Leo, è permesso parcheggiare la propria autovettura nell’area parcheggio di Leolandia. 

L’area parcheggio non è custodita. La direzione non si assume la responsabilità di furti e/o danni a cose o 

persone. L’eventuale presenza nell’area parcheggio così come all’interno delle aree della Tana di Leo, di 

personale di servizio non implica l’assunzione da parte della Direzione di obbligazioni di custodia, deposito o 

sorveglianza dei veicoli posteggiati così come di beni ed oggetti degli ospiti, ad alcun titolo. La Direzione non 

risponde di eventuali danni di vandalismo commessi da terzi, nonché dei danni derivanti da calamità naturali, 

cause di forza maggiore o atti dell’Autorità. 

 

 

PLANIMETRIA DI EMERGENZA DELL’AREA GIOCO “VALLE DELL’AVVENTURA” 

 
REGOLE DEL GIOCO PLAYGROUND “VALLE DELL’AVVENTURA” 

 


