REGOLAMENTO COMPLEANNO AL MUSEO
Firmando il presente modulo il genitore dichiara di aver preso visione del regolamento del
Compleanno al museo.

A cura del cliente
●

All'interno del Museo e della Party Room il gruppo di bambini è sotto la tutela degli adulti
accompagnatori. Il personale in sala non è responsabile di alcun minore.

●

Ogni adulto dovrà supervisionare un numero massimo di 5 bambini durante tutta la durata del
compleanno.

●

Il cliente potrà usufruire della sala per un totale di 3 ore (o 3.5 h in caso di prenotazione attività
extra), che includono la pulizia e il riordino della sala.

●

Si ricorda che il coperto è di competenza del cliente, così come qualsiasi tipo di decorazione.

●

È possibile appendere oggetti/decorazioni alle pareti della sala esclusivamente con lo scotch di
carta.

●

Il cliente avrà la possibilità (previa comunicazione) di allestire la sala non più di 15 minuti prima
dell’inizio del compleanno.

●

Sarà cura del cliente consegnare la Party Room nelle stesse condizioni in cui è stata consegnata
(tavoli puliti, liberi da oggetti e sacchetti dell’immondizia chiusi).

●

I genitori referenti del compleanno avranno il compito di avvisare gli operatori di eventuali invitati
in ritardo, in modo tale da concordare l’accoglienza.

●

L’operatore si prenderà l’impegno di accompagnare il gruppo all’interno della sala museale. Dal
momento del primo accesso agli spazi museali, non sarà più consentita l’uscita di singoli
partecipanti nel corso del turno di visita per motivi logistici e di sicurezza, se non in caso di
necessità. Sarà possibile il rientro in Party room solo una volta radunato il gruppo al completo.
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A cura del Children’s Museum Verona
●

Un operatore referente avrà il compito di accogliere i bambini nella zona antistante la biglietteria;
verrà consegnato uno sticker del museo ad ogni bambino che partecipa al compleanno.

●

Sarà cura dell’operatore comunicare le regole del museo e accompagnare il gruppo dalla Party
Room al museo e viceversa.

●

Sarà cura dell’operatore ripristinare lo spazio al termine dello show/laboratorio limitatamente a
quanto concerne le attività extra svolte all'interno della sala.

●

Il personale del Museo non è autorizzato alla somministrazione di cibi e bevande.

FIRMA
_____________________________________
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