MODULO ISCRIZIONE COMPLEANNO AL MUSEO
Io sottoscritto/a (nome e cognome)________________________________
residente in via________________ città__________ CAP______ Prov.____
telefono cellulare________________e-mail__________________________
genitore di (nome e cognome)___________________________ età______
chiedo di organizzare il compleanno presso il Museo di Storia Naturale
della Maremma
il giorno___________________________________ alle ore____________
Sono tenuto a ricordare quanto segue:
1. Le attività saranno organizzate in orario pomeridiano tra le 16.00 e le
19.00 per una durata di 2 ore e mezza.
2. Verranno utilizzati gli spazi del Museo: Sala Conferenze, Sale Museo e,
nella bella stagione, giardino
3. Utenza: bambini tra i 5 e gli 11 anni
4. Numero di operatori: da 1 (fino a max 15 bambini) a 2 (dai 16 ai 25
bambini). E' necessaria la presenza di almeno un adulto responsabile
per i minori all'interno della struttura; consigliamo di non superare il
numero massimo di 3 adulti (gruppo fino a 15 bambini)/5 adulti
(gruppo fino a 25 bambini).
5. La collaborazione tra adulti accompagnatori ed il personale del Museo è
ESSENZIALE per la buona riuscita dell’evento!
6. E' vietato portare alcolici, patatine, popcorn
7. All'interno del museo non sarà possibile portare festoni, stelle
filanti,schiuma o coriandoli.
8. Negli spazi del museo non è possibile organizzare un rinfresco
tradizionale; tuttavia, se la famiglia lo desidera, può portare la torta di
compleanno e le bevande facendo cortesemente attenzione che i bambini
non tocchino gli articoli in vendita al bookshop mentre mangiano
e cercando di lasciare i locali puliti e in ordine al termine.
9. Il necessario per il taglio e la consumazione della torta (piatti, tovaglioli,
bicchieri, posate, tovaglia di carta, coltello, ecc) non verrà fornito dal
Museo.
Il laboratorio creativo sarà svolto in Sala Conferenze con produzione di oggetti
che i bambini potranno portare a casa; a questo si aggiungerà la visita
ludico/didattica alle sale del Museo.

Il materiale necessario allo svolgimento delle attività verrà fornito dal Museo.
Riportare il titolo del laboratorio scelto:
_____________________________________________________________

Qualunque danno dovesse verificarsi in conseguenza ed in occasione del
compleanno, dovrà essere risarcito dal genitore o da chi ne fa le veci.
Con riferimento ai beni ed 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.
La collaborazione tra adulti accompagnatori ed il personale del Museo
è ESSENZIALE per la buona riuscita dell’evento!

Costi :
□ € 150,00 fino a max 15 bambini + 3 adulti
□ € 250,00 dai 16 ai 25 bambini + 5 adulti
(barrare l'opzione rihiesta)
Ogni eventuale adulto in più dovrà pagare il biglietto di ingresso al Museo di
€ 5/persona.
Pagamento: in contanti o con bancomat nei giorni precedenti o il giorno
stesso del compleanno presso la biglietteria del Museo, oppure con bonifico
bancario (IBAN PER BONIFICO Fondazione Grosseto Cultura IT81T0885114302000000343468 )
Il modulo compilato deve essere inviato per email a
info@museonaturalemaremma.it, oppure consegnato al front office del Museo.

Data_______________

Firma____________________

