
                   REGOLAMENTO FESTE ODP                                                            

Gli Orari 

Il fitto dello spazio è inteso dalle 16.30 alle 19.00. Tale orario, concordato al momento della 

prenotazione, deve essere rigorosamente osservato. Nel caso non fosse rispettato il conduttore è 

autorizzato a sollecitare il genitore e ad adoperarsi per la chiusura. 

________________________________________________________________________________ 

Numero di partecipanti 

All’atto della prenotazione il genitore è tenuto a specificare quanti saranno i partecipanti. Fino a 

25 bambini la festa verrà gestita da 2 animatori. Oltre tale numero non è possibile. 

Al momento dell’arrivo in Officina dei Piccoli è concessa elasticità fino a 5 bambini massimo oltre il 

concordato. Se tale condizione non fosse soddisfatta il genitore è tenuto a pagare una penale di 50 

euro  e in ogni caso qualora il numero dei bambini dovesse superare il  numero prenotato non sarà 

garantita la riuscita della festa. 

________________________________________________________________________________ 

Attività 

I bambini avranno l’opportunità di esplorare lo spazio espositivo dell’Officina dei Piccoli con tutti i 

suoi exhibit e fare un laboratorio di manipolazione. 

________________________________________________________________________________ 

Lo Spazio 

Gli spazi assegnati debbono essere lasciati puliti nel rispetto degli stessi. 

E’ prevista una mezz’ora di tempo per l’allestimento e mezz’ora dopo il termine per riassettare. 

Tutti i resti del catering debbono essere messi in una busta capiente e lasciati in un punto 

dell’officina (indicato dalle animatrici) per agevolare l’impresa di pulizia nel compito di ripulire lo 

spazio. Qualora derivino danni agli spazi in concessione, il genitore è tenuto al ripristino degli 

stessi a proprie spese. 

________________________________________________________________________________ 

Il Cibo 

La consumazione del cibo e delle bevande avviene rigorosamente nello spazio allestito con un 

tavolo nell’area esterna lo spazio laboratorio  dell’officina. Sarà compito del genitore di avvertire 

gli ospiti di questa esigenza.  

________________________________________________________________________________ 

Animatori 

Gli animatori non si occupano del catering in nessun caso e sono tenuti solo a riunire i bambini nel 

suddetto punto di raccolta. Il loro compito è quello di fornire un’attività di animazione e non di 

baby sitting, pertanto i genitori e/o chi accompagna i bambini sono responsabili degli stessi. E’ 

implicito che tutti i presenti, adulti e bambini, sono tenuti ad osservare le regole di buon 

comportamento. 

________________________________________________________________________________ 

                            



Servizi 

Oltre allo spazio dell’Officina, Città della Scienza mette a disposizione dei genitori i seguenti 

servizi: 

 un piccolo frigo dove poter riporre il catering  

 30 cartoncini di invito per la festa da distribuire agli amichetti, comprensivi di 30 cupon di 

ingressi omaggio al Science Centre per un bambino (accompagnato da un adulto pagante) 

validi per tutto l’anno 

 il parcheggio gratuito. 

________________________________________________________________________________ 

 Pagamento 

Il costo della festa è di 500 euro. Il saldo della tariffa dovrà essere versato in biglietteria o con 

bonifico bancario al massimo 3 giorni prima la data della festa . In caso di disdetta a meno di 3 

giorni lavorativi sarà applicata una penale pari al 30% della tariffa. 

 
 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

Tel. 081 7352222 - 220-258-259  dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17.  

email: contact@cittadellascienza.it  

mailto:contact@cittadellascienza.it

