
Museo della Ceramica Giuseppe Gianetti 
 

REGOLAMENTO  Feste di compleanno in museo    
I bambini seguono un percorso di conoscenza ed esplorazione del museo attraverso giochi ed attività 
guidati da un’animatrice attraverso una sorta di caccia “agli oggetti”, realizzando anche disegni e piccoli 
manufatti.  

 Il percorso dura all’incirca 1 ora e 1/2, il materiale è fornito dal museo 

 Dovranno essere presenti 2 o 3 genitori responsabili del gruppo (con accesso gratuito) durante il 
percorso.  

 Comportamenti pericolosi per i partecipanti, comportamenti giudicati non idonei dal Museo 
e il mancato rispetto dello staff e degli spazi del Museo comporteranno l’espulsione del partecipante 
e l’obbligo di risarcire i danni eventualmente arrecati.  

 Il tempo a disposizione per lo svolgimento non deve superare le 3 ore. Si chiede di essere puntuali 
e di richiedere la puntualità agli invitati per la buona riuscita dell’animazione e di non sforare l’orario 
concordato. 

 Il museo mette a disposizione un locale (o il giardino in estate) i tavoli e le sedie-panche per il taglio 
della torta e l’apertura dei regali che verrà gestito in autonomia dai genitori. I genitori si impegnano 
a portare tutto l’occorrente per la parte relativa l’allestimento dello spazio e la merenda dei bambini. 
È disponibile un frigorifero di piccole dimensioni gestito dal personale. 

 In caso di danneggiamento a cose o strutture da parte dei bambini si ritengono responsabili i 
genitori del bambino festeggiato 

 Il numero massimo di bambini per gruppo è 22. 

 Il costo per lo svolgimento della festa è di 100€ per 14 bambini più €5 per ogni bambino che si 
aggiunge. La somma potrà essere anticipata in contanti presso la direzione del museo oppure sul 
nostro sito www.museogianetti.it utilizzando il pulsante DONA ORA! La prenotazione può essere 
disdetta fino a 5 giorni prima della data concordata, dopo di che il museo si riserva di 
trattenere/richiedere il 50% della quota minima. 

 Il locale per la festa dovrà essere lasciato in ordine a fine festa. 

 Per i 3 genitori che seguono il gruppo l’ingresso al museo è gratuito. Possibilità di organizzare una 
visita guidata al museo con almeno 10 adulti a seconda delle disponibilità della Direzione al costo di 
€5 a persona.  

 E’ possibile lasciare una sola macchina all’interno del cortile del museo per scarico e carico dei 
materiali e durante lo svolgersi della festa. 

 
ADESIONE: 

Io sottoscritta/o 

Nome:                                                        Cognome:   

residente in via:                                                                        ; N°  

Città:                                        CAP:                                      Provincia (sigla):            

Data di nascita: ____/____/_______;         Luogo di nascita:  

 

E mail:________________________________________ 

 

Recapito/i telefonico/i  _____________________________ 

 

genitore del bambino:                                                                        di anni: 

 

chiedo di prenotare la festa di compleanno per il giorno: 

dalle ore:  

 

Dichiaro di aver compreso e di accettare quanto descritto nel presente modulo e garantisco l’autenticità 

delle informazioni fornite. 

 

In fede, Luogo e data ______________Firma del genitore___________________________ 

 

ALLEGARE FOTOCOPIA FRONTE-RETRO DOC. D’IDENTITA’ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Parte riservata al museo per accettazione (timbro,sigla) 

http://www.museogianetti.it/

