
 

    
 
 
 

Regolamento Ludobus Grandi Giochi in legno 
In vigore dal 1 gennaio 2012 

 
 
 
1. RICHIESTA LUDOBUS 
Per richiedere l'intervento del Ludobus Forestalpino si deve inviare via fax il modulo Richiesta al 
numero 071-7360908 , seguito da e-mail all'indirizzo info@forestalp.it 
La cooperativa Forestalp provvederà a rispondere in breve tempo, confermare la disponibilità 
del ludobus per la data richiesta, concordare la tipologia d'uscita, l'orario, il numero di animatori 
ed il preventivo stabilito. 
 
 
2. OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE 
Il richiedente si assume i seguenti obblighi: 
- Rispettare il regolamento; 
- Pubblicizzare l’evento utilizzando il logo Forestalp; 
- Provvedere alle autorizzazioni e permessi necessari per l’intervento (es. occupazione suolo 
pubblico); 
- Assicurare l’accessibilità e l’agibilità del luogo di svolgimento dell’intervento (es. taglio 
dell’erba,illuminazione serale…); 
- Reperire, se lo si ritiene necessario, un eventuale luogo coperto dove svolgere l’intervento in 
caso di brutto tempo; 
- Garantire il libero accesso gratuito a tutti i partecipanti. 
 
3. TARIFFE 
 
 2 animatori 

per 3 ore di intervento 
 

2 animatori 
per tutto il giorno (max 6 ore) 

USCITA STANDARD € 400,00 € 590,00 

Maggiorazione per ogni 
animatore in più 

 + € 135,00  + 230,00 

Maggiorazione per ogni ora in 
più 

 + € 90,00  + € 90,00 

Maggiorazione per uscite tra i 
50km e i 100km da Ancona 

+ € 90,00  + € 90,00 

 
Per richieste particolari di intervento, il preventivo viene concordato assieme al richiedente. 
 
 
 
 
 
 
 



4. ANNULLAMENTI E RINVII 
In caso di annullamento o rinvio dell’intervento si richiede una penale quantificata come segue: 
per cause dipendenti dal richiedente 
 
 Annullamento  Rinvio 

Oltre 30 giorni prima della 
data dell’intervento 

 Penale nulla Penale nulla 

Da 30 a 15 giorni prima della 
data dell’intervento  

25% della tariffa stabilita  10% della tariffa stabilita 

Da 15 giorni a 24 ore prima 
della data dell’intervento 

 50% della tariffa stabilita  25% della tariffa stabilita 

Da 24 ore all’inizio 
dell’intervento 

100% della tariffa stabilita  50% della tariffa stabilita 

 
per cause indipendenti dal richiedente e dalla Cooperativa Forestalp (es, pioggia, neve, 
ecc) 
 
 Annullamento  Rinvio 

Da 24 ore prima dell’inizio 
dell’intervento  

50% della tariffa stabilita 25% della tariffa stabilita 

Il giorno stesso ad intervento 
già iniziato 

100/% della tariffa stabilita  50/% della tariffa stabilita 

 
per cause dipendenti dalla Cooperativa Forestalp, nulla è dovuto dal richiedente. 
sono previste però le seguenti penali a carico della Cooperativa Forestalp: 
 
 Annullamento  Rinvio 

Oltre 30 giorni prima della 
data dell’intervento  

Penale nulla  Penale nulla 

Da 30 a 15 giorni prima della 
data dell’intervento 

 Penale nulla  Penale nulla  

Da 15 giorni a 24 ore prima 
della data dell’intervento 

10% della tariffa stabilita Penale nulla 

Da 24 ore all’inizio 
dell’intervento 

 25% della tariffa stabilita 10% della tariffa stabilita 

 
5. RESPONSABILITA’ 
La Cooperativa Forestalp declina ogni responsabilità per eventuali danni subiti dai partecipanti. 
I bambini sono sotto la responsabilità dei propri genitori o di chi li accompagna, per tutta la 
durata della loro permanenza nello spazio ludobus. 
 
6. PRIVACY 
L’intervento è a carattere pubblico, per cui l'a Cooperativa Forestalp si ritiene autorizzata ad 
effettuare eventuali documentazioni video-fotografiche delle attività del Ludobus. 
Qualora vi fossero ragioni per la non diffusione delle immagini è necessario comunicarlo 
tempestivamente agli operatori. 
 
 


