COMPLEANNO AL MUSEO
Norme per la prenotazione dell'attività
ATTIVITÀ
Il Museo mette a disposizione dei suoi piccoli frequentatori la possibilità di festeggiare il loro
compleanno presso i propri spazi.
L'organizzazione della festa prevede 3 ore di attività comprendenti:
- visita guidata al Museo (numero minimo 15 partecipanti) con possibilità di suonare molti degli
strumenti musicali esposti
- laboratorio di costruzione di strumenti musicali
- ingresso gratuito per il/la festeggiato/a ed i suoi genitori
- animazione con attività ludica musicale
È possibile richiedere inoltre, con costo aggiuntivo, animazione con giochi di magia, zucchero
filato, sculture con i palloncini, truccabimbi (maggiori informazioni via email o telefono).
ORARI
Il Museo è a disposizione per “Compleanno al Museo” tutti i giorni (compreso il lunedì, giorno di
chiusura al pubblico) dalle 14.00 alle 19.00 (per un massimo di 3 ore). È possibile allestire un
angolo spuntino (a carico dei partecipanti) un'ora prima dell'inizio della festa di compleanno.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E COSTI
Per effettuare la prenotazione è necessario compilare l'accettazione in calce alle norme e
trasmetterla ad info@museodellamusicaroncegno.it con oggetto COMPLEANNO AL MUSEO,
almeno 10 giorni prima della data richiesta. Il contributo a partecipante (per minimo 15
partecipanti) per le attività museali è pari a € 5,00. È inoltre richiesto un contributo per l'utilizzo
della sala per lo spuntino, pulizie comprese, pari a € 50,00. Il pagamento del contributo dovrà
avvenire almeno 5 giorni prima tramite bonifico bancario (IT46O0820635350000000004451 –
Coro San Osvaldo Roncegno Terme – Causale: Compleanno al Museo [nome festeggiato/a]).
UTILIZZO DEGLI SPAZI
Prenotando l'attività, il genitore dichiara di accettare gli spazi nello stato in cui si trovano. Durante
il Compleanno è possibile personalizzare lo spazio solo con allestimenti autoportanti e con
decorazioni sui tavoli, mentre non può essere appeso nulla alle pareti né al soffitto dello spazio.
Qualunque danno dovesse verificarsi in conseguenza del Compleanno dovrà essere risarcito
dall'adulto di riferimento. Con riferimento ai beni e alle attrezzature eventualmente introdotti
all'interno del Museo in occasione del Compleanno, il Museo è sollevato da ogni responsabilità in
merito ad eventuali danni o furti. Il Museo è pure sollevato da ogni responsabilità per eventuali
danni ai partecipanti che non siano imputabili direttamente al comportamento del Museo.

COMPLEANNO AL MUSEO
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E PRENOTAZIONE
“COMPLEANNO AL MUSEO”

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nella qualità di
□

genitore

□

altro soggetto che eserciti la potestà sul minore

del minore ______________________________________ nato/a a _________________________
il ____________ tel/cell (genitore) ________________ mail (genitore) ______________________

dichiara di aver letto le norme di “Compleanno al Museo” e di accettarle.
Firma ___________________________

Con la trasmissione del presente modulo si richiede l'iscrizione a “Compleanno al Museo” per la
data _____________________ negli orari dalle ______________ alle _______________
numero di partecipanti: ________ di cui minori _______ e adulti ________

Si richiedono inoltre le attività di animazione successive all'attività museale (per info e costi
info@museodellamusicaroncegno.it o 345 8714426):

□ Balli e semplici magie
□ Balli e scultura palloncini
□ Balli e truccabimbi

Data _______________

□ Truccabimbi e scultura palloncini
□ Lettura animata
□ Spettacolo di magia

Firma ___________________________

