DALLE ORE 8.00 → ALLE ORE 16.00

SERVIZIO E REGOLAMENTO
• L’Area Baby Parking è ad uso esclusivo dei bambini e ragazzi di età compresa tra 4 e i 12 anni figli dei concorrenti iscritti alla
«Maratona di Ravenna Città d’Arte». L’accesso e l’utilizzo del servizio è gratuito.
• Il genitore è tenuto a leggere, compilare e firmare il presente regolamento. In caso di mancata firma il personale UISP non si assume
la responsabilità di gestire il bambino.
• Chi affida il bambino deve consegnare un documento d’identità (o fotocopia) e compilare il modulo sottostante. Il bambino verrà
riconsegnato solamente alla medesima persona.
• L’area Baby Parking è in funzione dalle ore 8.00 alle ore 16.00 nel giorno della Maratona. Oltre l’orario consentito il personale UISP
non si assume la responsabilità di custodia e tutela dei bambini.
• Il personale vigila sul comportamento e sulle attività dei bambini all’interno dell’Area Baby Parking.
• L’Area Baby Parking è un luogo di gioco e intrattenimento, non è area Pic-Nic. Il personale non è a disposizione per il ristoro.
• Il personale non si assume la responsabilità per tutto ciò che accade fuori dall’Area Baby Parking e nel custodire eventuali indumenti
o oggetti di qualsiasi valore.

SERVICE AND REGULATION
• The Baby Parking Area is for the exclusive use of children and youths aged between 4 and 12, children of competitors registered in
the «Ravenna Marathon City of Art». Access and use of the service is free.
• The parent is obliged to read, complete and sign these regulations. In case of failure to sign the UISP personnel does not assume
responsibility for managing the child.
• Who entrusts the child must deliver an identity document (or photocopy) and fill out the form below. The child will be returned only
to the same person.
• The Baby Parking area is open from 8.00 am to 4.00 pm in the Marathon day. Beyond the allowed time, UISP personnel do not
assume responsibility for custody and child protection.
• The staff supervises the behavior and activities of the children within the Baby Parking Area.
• The Baby Parking Area is a place for games and entertainment, not a Pic-Nic area. The staff is not available for refreshment.
• The staff does not take responsibility for everything that happens outside the Baby Parking Area and in keeping any clothes or objects
of any value.

GENITORE / PARENT
Nome e Cognome / Name and Surname:
Nato a / Born in:

Il / on:

/

/

Residente a / Resident a
Telefono / Phone number
Iscritto a / Signed up:

Good Morning Ravenna 10K ⃝

Half Marathon 21K ⃝

Marathon ⃝

FIGLIO - FIGLIA / SON – DAUGHTER
Nome e Cognome / Name and Surname:
Nato a / Born in:

Il / on:

/

/

Note da segnalare / Notes to report:
Orario di consegna all’Area Baby Parking / Delivery time to the Baby Parking Area:
Orario di ritiro dall’Area Baby Parking / Pickup time from the Baby Parking Area:
Firma del genitore alla consegna / Parent's signature on delivery
__________________________________________________

Firma del genitore al ritiro / Parent's signature on withdrawal
__________________________________________________

