MODULO PRENOTAZIONE PIAZZOLE E REGOLAMENTO
Si prega di diffondere il regolamento a tutti i partecipanti.
Il Responsabile del gruppo, firmatario del presente modulo, dovrà accertarsi che tutti gli ospiti della propria
piazzola abbiano compreso il regolamento e lo osservino in tutti i suoi punti.
Il giorno della fruizione del servizio vi verrà consegnato un kit composto da tovagliette, attrezzi per barbecue
e portacenere. NON verranno invece fornite stoviglie.
Troverete la legna necessaria direttamente nella zona barbecue della vostra piazzola.
È obbligatorio rispettare gli orari del turno prescelto.
Per motivi sanitari lo smaltimento dei rifiuti è a carico del cliente, che dovrà pertanto portarli via con sé.
Durante la permanenza potrete conferirli nei sacchi posti all’interno degli appositi contenitori differenziati
posizionati in ogni piazzola; i sacchi andranno poi tolti e portati via.
È richiesto di svuotare il contenuto dei portacenere nei rifiuti indifferenziati e non nel barbecue.
Mediplants informa che i dati verranno trattati in ottemperanza agli obblighi previsti dal D.Lgs 30/06/03 n.196
(c.d. Codice della Privacy).
Sarà possibile in qualsiasi momento richiedere la modifica o cancellazione dei propri dati facendone richiesta
scritta per mezzo raccomandata.

San Felice sul Panaro,

Firma per accettazione

DATA: __ /__ /2022

__________________________

Referente e Responsabile del gruppo: _______________________________ Cell: ___________________
Residente in Via/Piazza _________________________ CAP:_________ Città:__________________(___)
Allegare documento di identità.

Condizioni e modalità di pagamento:
Il pagamento è sempre in forma anticipata alla prenotazione.
[ ] Contanti
[ ] Carta di credito o carta di debito
[ ] Bonifico bancario su IBAN IT82S0623066980000043143869 intestato a Società Agricola Mediplants inviare copia della contabile, unitamente al presente modulo a prenotazioni@vivaimediplants.it

Compilazione a carico Mediplants:
PRENOTAZIONE AREA: __________________________
TAVOLO PER UN MAX DI PERSONE: ______________

PER EURO: _____________________

CONTRATTO DI SERVIZIO
Art. 1
Disposizioni preliminari
Il presente Contratto, unitamente al Regolamento allegato, disciplina l’accesso, la permanenza e le attività
svolte dai Clienti nella struttura denominata Medipark sita a San Felice sul Panaro (MO) in Via Perossaro 173,
gestita nell’ambito della propria attività di impresa agricola dalla Società Agricola Mediplants S.S. con sede a
San Felice sul Panaro (MO) in Via Ronchetti 773, avente codice fiscale 03244330365, n. di iscrizione alla
Camera di Commercio di Modena e partita Iva 03244330365 (di seguito “Azienda”);
Art. 2
Descrizione del servizio
Il servizio, erogato dall’Azienda nell’ambito delle attività di cui all’art. 2135 comma 3 del Codice civile,
consente al Cliente di accedere al Medipark e di usufruire degli spazi comuni e di una o più piazzole dotate
di barbecue assegnate dalla Direzione dell’Azienda previa prenotazione.
Art. 3
Elementi compresi nel servizio
utilizzo esclusivo dell’area griglia assegnata
utilizzo comune del parco
utilizzo del parcheggio (non custodito)
utilizzo dei servizi igienici
Art. 4
Elementi non compresi
non è prevista la fornitura di cibi e/o pietanze cucinate o da cucinare
non è prevista la fornitura di bevande
tutto quanto non previsto alla voce “Elementi compresi nel servizio”
Art. 5
Regolamento interno
I Clienti ed i loro ospiti sono tenuti all’osservanza del Regolamento interno della struttura, che dichiarano di
aver visionato ed accettato in ogni sua norma e che si allega al presente Contratto.
Art. 6
Responsabilità del Cliente
I Clienti ed i loro ospiti sono personalmente responsabili nei confronti dell’Azienda e/o di terzi per qualsiasi
danno a persone e/o cose, diretto e/o indiretto, a qualunque titolo causato in conseguenza di condotte
assunte in violazione del Contratto e/o del Regolamento interno.
Art. 7
Controversie
Il presente Contratto è soggetto alla Legge italiana e per ogni interpretazione attinente a quanto esposto o
per quanto non previsto si fa espresso riferimento alle norme di legge e, in mancanza, agli usi ed alle
consuetudini.
Data _________________
Firma del cliente per presa visione ed accettazione ___________________________________

REGOLAMENTO
1. Medipark è un parco privato, accessibile solo su prenotazione. Non è consentito il libero accesso.
Il seguente regolamento è atto a garantire un corretto, sicuro e piacevole momento di svago a tutti
gli ospiti e a salvaguardare il benessere dei nostri animali.
2. Non è consentito l’accesso a cani e ad altri animali da compagnia per salvaguardare la salute e la
sicurezza dei nostri animali, alcuni dei quali liberi.
3. Non è consentito l’utilizzo di palle e palloni, per non danneggiare siepi e aiuole o recare danno ai
nostri animali e/o agli altri ospiti.
4. È ASSOLUTAMENTE VIETATO dar da mangiare a tutti gli animali presenti nel parco e infastidirli.
È ASSOLUTAMENTE VIETATO entrare nei recinti e/o accedere all’area di esclusiva pertinenza della
fattoria.
5. I rifiuti differenziati, compreso il contenuto dei portacenere, vanno conferiti negli appositi contenitori
posizionati in ogni piazzola e devono essere smaltiti dal cliente.
È vietato abbandonare a terra mozziconi e sigarette e/o altri materiali o gettarli nel barbecue.
NON è consentito lasciare rifiuti all’interno del parco.
6. L’area barbecue delimitata da siepe è l’unica deputata a tale attività. È pertanto vietato accendere
fuochi in altri luoghi non adibiti. È inoltre vietata la dispersione di ceneri e braci al di fuori degli
appositi spazi previsti all'interno dell’area attrezzata.
Nell'area barbecue è severamente vietato introdurre grill mobili, fornelli a gas, elettrici, combustibili
o altri agenti incendiari.
L’accensione del fuoco per il barbecue è consentita solo con accendini, fiammiferi e/o diavolina.
7. L’area barbecue è utilizzabile esclusivamente previa autorizzazione da parte della Direzione e
prenotazione. Il noleggio della piazzola consente l’utilizzo dei barbecue da parte di persone
maggiorenni e in condizioni di sicurezza. La Direzione si riserva di proibire l’utilizzo dei barbecue in
assenza di condizioni di sicurezza.
8. Il costo per accedere all’area barbecue è stabilito dalla Direzione ed è in forma di noleggio.
Il pagamento dell’accesso non dà diritto alcuno su beni e strutture presenti all’interno dell’area e
permette l’utilizzo dei tavoli al numero massimo di persone stabilito dalla Direzione per ogni piazzola.
9. In caso di disdetta per pioggia, la Direzione mette a disposizione due opzioni:
a) Riprogrammare un’altra data, secondo disponibilità, tenendo valido il pagamento già
effettuato. Eventuali modifiche al numero degli ospiti e/o cambio piazzola verranno valutati
di volta in volta dalla Direzione.
b) Rimborso dell’importo pagato, secondo le modalità indicate dalla Direzione.
10. In caso di disdetta per qualsiasi altro motivo sarà solamente possibile riprogrammare un’altra data,
secondo disponibilità, tenendo valido il pagamento già effettuato. Eventuali modifiche al numero
degli ospiti e/o cambio piazzola verranno valutati di volta in volta dalla Direzione
11. Il noleggio dell’area barbecue NON dà diritto all’accesso alla fattoria, per la quale è necessaria una
prenotazione separata, con proprio costo.
12. È necessario attendere le indicazioni dell’operatore per poter accedere all’area barbecue riservata.
È vietato occupare tavoli e/o piazzole diverse da quella/e assegnata/e, anche momentaneamente.

13. Le aree comuni, come il gazebo di salice e il labirinto, sono a disposizione di tutti i clienti delle piazzole.
Si richiede pertanto di utilizzarle secondo buonsenso e rispetto reciproco.
14. È vietato accendere il falò posto in fondo al parco senza previa autorizzazione da parte della Direzione.
15. Non è consentito asportare legname, raccogliere frutti, danneggiare la flora erbacea ed arbustiva.
16. Non è consentito introdurre sedie, tavoli, sdraio e qualsiasi oggetto che limiti la vivibilità dell’area.
17. SONO ASSOLUTAMENTE VIETATI i comportamenti non conformi ai regolamenti di pubblica sicurezza
quali, per esempio, risse, vandalismo, vilipendio, molestia, assunzione di stupefacenti, ubriachezza,
comizi. Allo stesso modo gli ospiti devono astenersi dal fare affermazioni, pronunciare frasi, usare
gesti, scritte o abbigliamenti che possano offendere il decoro e l’onorabilità delle persone e/o la loro
fede religiosa e/o la loro origine e nazionalità.
18. Non è consentito installare tende per il camping o effettuare qualsiasi tipo di campeggio.
19. Non è consentito produrre rumori molesti, tenere radio o diffusori accesi ad alto volume o comunque
ad un volume che possa disturbare il vicino più immediato e i nostri animali.
Tutto ciò che verrà ritenuto non idoneo dalla Direzione, sarà temporaneamente conservato in
apposita area.
20. È vietato l’utilizzo dell’acqua in modo improprio. Sono SEMPRE vietati i gavettoni e l’utilizzo di pistole
ad acqua.
21. L’acqua nei servizi igienici non è potabile ed è severamente vietato lavarvi stoviglie con detersivi.
22. All’interno del parco NON è presente la vigilanza. I clienti sono pertanto pregati di avere cura dei
propri effetti personali e di non lasciarli incustoditi. La Direzione declina ogni responsabilità per
eventuali danni e/o furti subiti.
23. È vietato entrare nel parco con mezzi motorizzati e biciclette.
24. È obbligatorio lasciare macchine e altri mezzi di trasporto nell’apposito parcheggio adiacente al parco.
Ogni veicolo trovato in sosta in altre aree potrà essere rimosso dalle autorità.
25. Il parcheggio adiacente al parco è incustodito. La Direzione non è, quindi, responsabile di furti o
danneggiamenti alle auto o ad oggetti lasciati nelle stesse.
26. Non è consentito introdurre frisbee, modellini radiocomandati e altri dispositivi per l’attività ludica e
sportiva.
Non è consentito l’utilizzo di coriandoli.
27. È ASSOLUTAMENTE VIETATO urinare e/o defecare al di fuori dei servizi igienici messi a disposizione.
28. Per eventuali difficoltà o disservizi, è fatto obbligo di rivolgersi al personale preposto.
29. La Direzione si riserva di rivalersi sui responsabili della prenotazione per danni subiti ad attrezzature,
arredi, vegetazione e animali presenti nell’area.
30. CHI NON RISPETTA IL PRESENTE REGOLAMENTO VERRÀ IMMEDIATAMENTE ALLONTANATO.
IN CASO DI GRAVI INFRAZIONI VERRÀ RICHIESTO L’INTERVENTO DELLE AUTORITÀ.

NORME DI SICUREZZA
1. È consentito l’ingresso solo su prenotazione.
2. I bambini sono soggetti alla vigilanza dei genitori e/o adulti accompagnatori nel rispetto delle
indicazioni previste.
3. È previsto un ingresso dedicato ai mezzi di soccorso ed è vietato ogni comportamento che possa
ostacolarne l’accesso.
4. È presente un estintore, segnalato da apposito cartello, nei pressi dell’ingresso del parco.

PRESCRIZIONI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTENIMENTO DEL COVID-19
Le seguenti norme integrano il Regolamento del parco e resteranno in vigore per i tempi prescritti dalle
normative nazionali e regionali in materia di Covid-19.
1
2
3

4
5
6
7

Obbligo di osservare ogni indicazione fornita dalla Direzione in merito ai comportamenti da tenere.
Non sono ammessi visitatori senza la preventiva autorizzazione della Direzione e con l’impegno di
osservare le norme prescritte.
È vietato accedere alla struttura in caso di provvedimento di quarantena, in presenza di sintomi
influenzali o di temperatura corporea superiore ai 37,5 °C, o se si proviene da aree di focolai epidemici
segnalati dal Ministero della Salute.
Non verrà misurata la temperatura corporea, ma chiediamo la vostra collaborazione e responsabilità.
Rispetto delle misure di igiene personale, curando in particolare la pulizia e la disinfezione delle mani.
Starnutire e/o tossire in un fazzoletto, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie.
In caso del manifestarsi di sintomi da malattie infettive o presunte tali durante la permanenza,
avvisare la Direzione telefonicamente chiamando il numero 327/8492724 ed evitando contatti con
altri clienti.

La Direzione pone in essere tutte le condizioni per il rispetto delle regole dei comportamenti prescritti
dalle presenti linee guida, senza tuttavia essere direttamente responsabile di eventuali condotte
contrarie da parte dei singoli Clienti.

