
GALAN 7 LASER GAME 

 
Regolamento feste  

 
Gentile Cliente, al fine di massimizzare il divertimento dei nostri ospiti, le communichiamo il regolamento a cui 
accompagnatori e player si devono attenere durante lo svolgimento delle feste. 

1) L’acquisto di un pacchetto festa, da parte della gentile clientela comprende l’utilizzo esclusivo dell’arena da 
parte dei player, non quello del locale accoglienza–bar. Durante lo svolgimento di un pacchetto festa, sarà 
possibile che si svolgano altre feste o che siano presenti altri clienti. 

2) La proprietà riterrà confermata una festa solo al regolare versamento dell’acconto che dovrà essere pari al 

30% dell’importo ipotizzato. 

3) Sarà possibile disdire la festa e recuperare l’acconto entro 7 gg dalla data pattuita. Trascorso tale termine 
l’acconto verrà trattenuto dalla proprietà. 

4) Il numero dei partecipanti andrà fornito in maniera indicativa al momento della prenotazione della festa e 
andrà confermato in via definitiva entro 3 gg dallo svolgersi della stessa. È consentita un’oscillazione dei 
partecipanti di 2 in più o in meno rispetto a quelli confermati. Ma non sarà possibile (salvo autorizzazione del 
personale preposto) passare da una festa a 2 turni a quella a 3 turni. Ossia prenotare per 20 partecipanti o 
meno e poi passare a più di 20 partecipanti. 

5) È consentito giocare ai bambini di minimo 10 anni di età e 120 cm di altezza, l’eventuale dichiarazione fallace 
dell’età dei partecipanti sarà a rischio e pericolo del dichiarante.  

6) La partecipazione al gioco sarà ad insindacabile giudizio del Laser master responsabile dell’evento, a cui sarà 
consentito escludere dalla partita i bambini non in possesso degli idonei requisiti. 

7) La durata di ogni singola festa sarà di un’ora e trenta. Trascorso tale tempo i player saranno pregati di 
lasciare la sala, per consentire l’ingresso del turno successivo o la preparazione della sala per la sera. 

8) I partecipanti alla festa sono tenuti ad arrivare con almeno 10 minuti prima dell’orario prenotato. Allo 
scattare dell’orario concordato i Laser master cominceranno il briefing di istruzione e dopo circa 15 minuti 
comincerà la prima partita. Eventuali player ritardatari parteciperanno solo al secondo turno di gioco. 

9) È richiesta la presenza di 1-2 accompagnatori Maggiorenni che restino in sala per tutta la durata della festa. 
(agli accompagnatori verrà servito un cocktail di intrattenimento, o una bevanda a loro scelta. Compresi nel 
prezzo.) 

10) Eventuale ulteriori accompagnatori/genitori saranno graditi ospiti in sala con un sovraprezzo di € 6,00 a 
persona comprensivo di un cocktail di intrattenimento, o una bevanda, o un prodotto di caffetteria a loro 
scelta. (Tale sovraprezzo verrà applicato anche se l’ospite non dovesse consumare nulla.) 

11) La torta andrà ordinata a parte presso di noi sull’apposito listino così come eventuali bevande aggiuntive, 
spumante ecc. 

12) Player e accompagnatori sono tenuti e rimanere negli spazi o ai tavoli a loro assegnati, onde consentire il 
normale svolgimento delle attività del locale. 

13) I Player sono tenuti a mantenere un atteggiamento consono alle prerogative del locale. 
a. – è vietato invadere spazzi non assegnati alla propria festa. 
b. – è vietato correre tra i tavoli o negli spazi antistati i locali, urlare, fare la lotta sui puff o in terra, 

lanciarsi cibi o bevande, in ogni caso non saranno tollerati comportamenti contrari alla normale 
buona educazione. La proprietà si riserva di allontanare i partecipanti che contravverranno in 
maniera ripetuta a tali avvertenze. 

c. – i player dovranno attenersi alle istruzioni del loro laser master e osservare scrupolosamente oltre 
le presenti avvertenze il regolamento dell’arena allegato nel retro. 

14) La proprietà non è responsabile per i comportamenti scorretti messi in atto dai player in sala e nell’arena, e di 
eventuali infortuni derivanti dagli stessi. 

15) Qualsiasi danno arrecato a persone o cose sarà a carico del cliente. 
 
 
 
 

Nome e cognome____________________                       Telefono____________________Mail____________________ 

 

 



Con la sottoscrizione della presente, dichiara, ad ogni effetto e conseguenza di legge, di aver preso visione ed essere stato edotto dal responsabile della 
struttura sul regolamento e sulle modalità di gioco cui partecipa, di aver visionato i locali ove si svolge l’attrazione ed avendo acconsentito accetta, in proprio 
nonché per conto e nell’interesse dei minori sopra richiamati, di cui si dice direttamente responsabile, di esonerare e sollevare la società Benjamin Space srl, 
ed il suo legale rappresentante da ogni responsabilità civile e penale, sia soggettiva che oggettiva, derivante dalla partecipazione al gioco lasergame presso la 
struttura Galan 7 sita in Roma. Dichiara altresì di esonerare i proprietari e/o i gestori degli impianti, il personale dirigente e dipendente addetto alla predetta 
attività per gli eventuali incidenti ovvero infortuni subiti, nonché in conseguenza di infortuni cagionati a sé ovvero a terzi ed a malori (incluso il decesso ovvero 
l’invalidità sia temporanea che permanente), connessi all’espletamento dell’attività di gioco ed all’uso degli impianti e delle attrezzature, ivi compresi gli 
incidenti ed infortuni derivanti dall’azione di altri partecipanti. Pertanto, con la sottoscrizione della presente, dichiara di essere stato autorizzato a tale atto da 
ciascun genitore dei minori sopra richiamati e si accolla espressamente e personalmente ogni responsabilità, nessuna esclusa, a qualunque titolo, per gli 
eventi sopra richiamati che dovessero veder coinvolti i predetti minori, manlevando da ogni responsabilità civile e penale, senza alcuna esclusione, la società 
Benjamin Space s.r.l. , ed il suo legale rappresentante. Dichiara inoltre di rinunciare in proprio nonché per conto e nell’interesse dei minori sopra richiamati, 
ad ogni possibile ed eventuale richiesta di risarcimento e di rimborso, nessuna esclusa, sia attuale che futura, da rivendicare nei confronti della società 
Benjamin Space s.r.l. e del suo legale rappresentante. Pertanto esonera la predetta società da ogni responsabilità di sorta, nessuna esclusa e rinuncia a tutte 
le azioni possibili ed eventuali, senza alcuna esclusione, ad essa relative, nonché a qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale relativi al rischio 
d’infortuni, risarcimento danni a persone e/o cose di terzi, danneggiamenti alle attrezzature e al rischio di smarrimenti di effetti personali per furto o 
qualsivoglia ragione, salvo i limiti inderogabili di legge. DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che i minori sopra richiamati godono di buona salute e di 
non aver mai sofferto anche occasionalmente di patologie e/o impedimenti relativi all’attività di gioco lasergame, e di non aver mai sofferto di allergie e/o 
patologie ricollegabili direttamente e non, alla pratica del gioco di tiro con giocattoli laser ed ai luoghi dove questo verrà praticato. Dichiara altresì in proprio 
nonché per conto e nell’interesse dei minori sopra richiamati, di sollevare ed esonerare, ad ogni effetto e conseguenza di legge, la società Benjamin Space 
s.r.l. ed il suo legale rappresentante da ogni responsabilità senza alcuna esclusione, per eventuali perdite/sottrazioni, danni, furti e/o danneggiamenti che 
potrebbe subire.  
 

lì,____________________ Il/la dichiarante,_________________________________________________________  
(Firma leggibile e per esteso)  

 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA IMMAGINI – PRIVACY. Sono a conoscenza che l’attività di gioco cui partecipo potrebbe essere oggetto di riproduzioni 
fotografiche, filmati, video--registrazioni e pertanto autorizzo la società Benjamin Space s.r.l ed il suo l.r.p.t. all’effettuazione dei suddetti servizi, che potrebbe 
riguardare anche la mia persona e immagine nell’ambito delle sue attività di promozione. La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed 
autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo completamente gratuito.  
 
lì,____________________ Il/La Dichiarante,_________________________________________________________________  
 
ACCONSENTIAMO al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, consapevoli che il trattamento stesso potrà riguardare anche dati 
“sensibili”, vale a dire i dati idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le professioni religiose, le opinioni politiche, l'adesione a partiti ovvero associazioni 
ecc., nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute. Siamo consapevoli che la società Benjamin Space srl richiederà e conserverà solo i minimi dati 
necessari ai fini dello svolgimento dell'attività di gioco senza fornirli a terzi.  

 
lì,____________________ Il/la dichiarante,_________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


