
 

Gent.Li Famiglie, 

Se siete qui per festeggiare una giornata speciale o un evento con i vostri cari, è importante 

che siate consapevoli di alcune piccole ma importanti regole della nostra Isola: 

1) E’ vietato entrare nei recinti o dare da mangiare ai cavalli o agli animali. E’ vietato 

introdurre qualunque oggetto nei recinti, o praticare rumori che possano spaventare 

gli animali. 

2) I bambini sono sotto la custodia dei genitori. Ci raccomandiamo di prestare attenzione 

che non mettano le manine nella bocca degli animali o che non si arrampichino sulle 

recinzioni. Ricordiamo inoltre che la zona del parcheggio è soggetta al passaggio di 

mezzi e trattori. 

3) Gli animali sono sempre sono i benvenuti, ma i cani vanno tenuti al guinzaglio per la 

presenza di galline libere, cavalli nei recinti, altri cani e gatti. 

4) E’ vietato accendere fuochi o praticare fuochi d’artificio di qualunque natura a causa 

della presenza dello stoccaggio di fieno e del bosco adiacente. 

5) La spazzatura prodotta deve essere separata secondo le regole della raccolta 

differenziata e gettata nei cassoni dedicati fuori dal cancello, oppure portata via al 

termine dell’evento. 

6) A parte per le operazioni di scarico, i mezzi devono essere parcheggiati a destra del 

cancello in apposita area o al parcheggio in fondo a destra. In nessun modo devono 

essere lasciati nel piazzale centrale del cancello perché impedirebbero il passaggio di 

altri mezzi e nemmeno sulla strada o davanti al cancello dell’Isola o del vicino 

dirimpettaio. 

7) Durante l’evento tenete chiuso il cancello principale, apritelo per accogliere i vostri 

ospiti ma richiudetelo subito ….saremo tutti più tranquilli con i bambini e con gli 

animali dell’Isola che vanno in giro liberi per il giardino, sappiate che a volte passano 

molto veloci con le macchine sulla nostra Via! 

8) Quando andate via chiudete le porte della sala (o potrebbero sbattere con il vento e 

rompersi!) e richiudete il cancello con chiave che vi abbiamo lasciato nella cassetta di 

ferro…con apposito codice.  

Se siete qui vi impegnate a condividere e rispettare il presente regolamento, affisso e 

diffuso tramite i canali di comunicazione dell’Associazione. Buon divertimento! 


