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INFORMAZIONI E REGOLAMENTO  

PER L’UTILIZZO DELL’AREA BBQ AL GIAROL GRANDE 

 

1. Il Giarol Grande è un compendio comunale dato in concessione onerosa alla ATS Giarol 

Grande. Il parco del Giarol grande è aperto alla cittadinanza; una parte dell’area è attrezzata 

con camini per il barbecue e tavoli, il cui utilizzo è su prenotazione e a pagamento. 

 

2. La prenotazione, la sottoscrizione del modulo e del regolamento sono obbligatori. 

 

3. La prenotazione si ritiene confermata con il versamento della quota prevista esclusivamente 

su CC bancario intestato a NADIA Onlus – IBAN IT73O0538759790000003581947, con 

causale “nome cognome – contributo utilizzo area BBQ – data”. 

 

4. La postazione BBQ verrà assegnata previa presentazione, al “punto ristoro”, di copia della 

prenotazione firmata e di un documento di identità. Al “punto ristoro” vi verrà consegnata un 

sacco di carbonella da 5kg e la griglia. Non è prevista la fornitura di altri strumenti per 

grigliare. 

 

5. L’area BBQ è aperta 7 giorni su 7; consultate il sito www.nadiawork.it per informazioni 

aggiornate sugli orari. 

 

6. Lo spazio a voi riservato varia in rapporto al numero di ospiti indicati nella prenotazione. 

 

7. È vietato accendere fuochi al di fuori dei BBQ assegnati. 

 

8. È vietato gettare i mozziconi di sigarette a terra (legge 221 del 28/12/2015). 

 

9. È severamente vietato abbandonare rifiuti e vi invitiamo a differenziare i rifiuti correttamente 

nei bidoni appositi posizionati nel parco. 

 

10. È vietato danneggiare piante, fiori e qualsiasi struttura presente nel parco. 

 

11. È vietato accedere all’area con automobili e motocicli; vi invitiamo a utilizzare l’ampio 

parcheggio presente ed è consentito accedere in prossimità dei BBQ solo per il tempo 

strettamente necessario al carico / scarico del materiale necessario per la giornata. 

 

12. La tranquillità del parco è una prerogativa da difendere e conservare: sono vietati giochi e 

attività rumorose (ivi comprese la riproduzione musicale ad alto volume con strumenti di 

diffusione o senza) in contrasto con la quiete e il rispetto dell’ambiente e delle altre persone. 

 

13. Gli animali sono i benvenuti, ma al guinzaglio (sempre) e con museruola, se la razza lo 

prevede, sotto la stretta sorveglianza del proprietario il quale, in caso si danni a cose e/o 
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persone, ne sarà il responsabile; vi invitiamo a raccogliere i loro escrementi e a gettarli negli 

appositi bidoni. 

 

14. Al termine del soggiorno assicurarsi che le braci siano spente e l’area utilizzata in ordine. 

 

15. Sono disponibili servizi igienico-sanitari all’interno del parco, è disponibile uno spazio per i 

bebè “il fasciatoio”. 

 

16. È vietato l’utilizzo dell’acqua disponibile nel parco e nei bagni per giochi d’acqua o per 

divertimento o per altri utilizzi. 

 

17. L’ATS Giarol Grande declina ogni responsabilità per incidenti, furti, danni e/o infortuni a 

persone o cose avvenuti all’interno del parco, dei parcheggi o di altre aree aziendali. 

 

18. In caso di maltempo, la Direzione riserva il diritto di chiudere l’accesso all’area BBQ. Solo in 

tal caso verrà restituita la quota versata, su cui la Direzione tratterrà € 15 per un barbecue, 

€ 20 per due barbecue. 

 

19. La Direzione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di allontanare dal Parco chiunque tenga 

un comportamento non rispondente a quanto sopra elencato, anche chiedendo l’intervento 

delle forze dell’ordine se necessario. 

 

 

 

Firma per presa visione e accettazione 

 

_______________________________ 

 

 

Data e luogo _____________________ 


