REGOLAMENTO
Compleanno al museo
Tutti i bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni possono festeggiare il proprio
compleanno al Museo e godere di attività ludico/scientifiche appositamente studiate
per l’occasione.

Giorni
È possibile festeggiare il compleanno nelle sole giornate di giovedì e domenica
(festività escluse) dalle ore 16.00 alle ore 18.30.

Orari
ORE 15.30 - La stanza affittata per i festeggiamenti sarà disponibile per l’allestimento
dalle ore 15.30 ai soli organizzatori.
ORE 16.00 – 16.30 Orario di ingresso invitati
ORE 16.30 – 17.30 Attività ludo-scientifica a scelta
ORE 18.00 – 18.30 Orario di uscita degli invitati
ORE 18.30 – 19.00 Disallestimento e pulizia della stanza a carico dei soli organizzatori.

Servizi offerti
•

Una stanza di 55 mq ubicata al piano terreno della Villa storica con triplice
accesso al parco all’aperto allestito con tavolini e sedie, ad uso esclusivo degli
ospiti del compleanno. La stanza è accessoriata con un tavolo di 4 metri, sedie,
attaccapanni, cesti per la spazzatura differenziata. Gli spazi e gli arredi saranno
consegnati all’utenza puliti ed igienizzati.

•

Allestimento con palloncini della stanza per i festeggiamenti. È fatto divieto di
attaccare addobbi sulle pareti della stanza e di spostare i tavoli. L’allestimento è
a cura esclusiva del Museo. È fatto divieto appendere addobbi alle lampade e
attaccare addobbi con lo scotch sui muri e sulle vetrate.

•

Il biglietto d’ingresso a tutti i settori espositivi del Museo.

•

Per ragioni di sicurezza l’Orto Botanico può essere visitato solo accompagnati
da un operatore e solo se espressamente richiesto e concordato in fase di
prenotazione. Gli altri settori espositivi possono essere liberamente visitati nel
corso del compleanno, i minori devono essere accompagnati da almeno un
adulto.

•

Un’attività ludico/scientifica, scelta in fase di prenotazione, rivolta ai bambini di
età compresa fra i 5 e gli 12 anni seguita da due operatori museali.

•

2 posti auto nel parcheggio del Museo.

•

biglietti d’invito al compleanno in formato digitale.

Partecipanti, accompagnatori e responsabilità
Per tutta la durata del compleanno è consentito ospitare un massimo di 30
partecipanti tra bambini e adulti (è necessaria la presenza di almeno 3 adulti) per
ragioni organizzative, di spazio e di sicurezza. Sarà onere degli utenti fare in modo che
il numero venga rispettato. Durante l’intera festa di compleanno, è necessario che
almeno 3 adulti siano presenti con i bambini e occuparsi della sorveglianza attiva
poiché gli operatori incaricati dell’attività didattica e il personale del Museo non sono
responsabili della condotta dei bambini e degli ospiti. Durante l’attività laboratoriale è
in essere una polizza assicurativa della Cooperativa Itinera che copre la responsabilità
civile nei confronti di terzi e/o a cose.

Uso degli spazi
In fase di prenotazione si dichiara di accettare e ritenere idonei gli spazi messi a
disposizione. Gli spazi dovranno essere rispettati e non dovrà essere arrecato alcun
danno. Qualunque danno dovesse verificarsi dovrà essere risarcito da chi ha effettuato
la prenotazione del compleanno.
Con riferimento ai beni ed alle attrezzature personali, eventualmente introdotti
all’interno del Museo in occasione del compleanno, il Museo e la Cooperativa Itinera
sono sollevati da ogni responsabilità in merito ad eventuali danni o furti.
Il Museo e la Cooperativa Itinera sono sollevati da ogni responsabilità per eventuali
danni ai partecipanti che non siano imputabili direttamente al Museo o agli operatori
della Cooperativa.

Rifiuti e pulizia finale
È obbligatorio coprire il tavolo del buffet con una tovaglia (misure tavolo: lunghezza
4m, larghezza 1m 30cm).
I rifiuti devono essere differenziati e raccolti negli appositi cassonetti indicati dal
Museo. I tavoli a disposizione del cliente nelle aree esterne devono essere liberati di
bicchieri, piatti ecc. Alla fine dell’evento il cliente dovrà provvedere una pulizia di
massima della stanza.

Cibo e bevande
Il Museo non provvede in alcun modo all’erogazione di cibo e bevande e non si assume
la responsabilità rispetto a ciò che viene somministrato agli invitati. Il buffet dovrà
essere organizzato nel rispetto delle disposizioni legate al Covid-19 in vigore nella data
di svolgimento del compleanno.

Costi e prenotazione
Il costo della festa di compleanno è di 190€ il giovedì e 220€ la domenica.

Informazioni e prenotazioni
Per informazioni e per prenotare contattare la segreteria del Museo
Tel. 0586-266711 dal lunedì al venerdì 9-13 Mail didatticamusmed@itinera.info

DATA E FIRMA ……………………………………………………………………………………………

