
 

 

 

COMPLEANNO AL MUSME 

REGOLAMENTO 

 

 

 ATTIVITA’ 
 

Tante proposte per i festeggiati (dai 5 ai 12 anni) e i loro amici che in questo modo potranno, 
giocando, imparare alcune nozioni sul corpo umano, attraverso i vari laboratori scientifici disponibili. 
L’attività viene concordata di volta in volta, sulla base di quelle proposte dalla struttura, in base 
all’età e alla preferenza del festeggiato/a e si svolgerà negli spazi del MUSME dedicati alle attività 
laboratoriali. 

 
 

 COME SI SVOLGE 
 
La festa ha una durata complessiva di 150 minuti così suddivisi:  
- 20 minuti dedicati all'accoglienza degli invitati  
- 30 minuti merenda 
- 60 minuti attività  
- 40 minuti per il taglio della torta e l’apertura dei regali 
 

 L’OFFERTA COMPRENDE 
 
- Presenza di due operatori per le attività laboratoriali  
- Pulizia dei locali 
 
NON COMPRENDE: 
Assistenza o animazione specifica per bambini diversamente abili o di età diversa dalla fascia di età 
prevista e tutto quanto non espressamente previsto dall’offerta. 
 
 

 COSTI 
 
- Attività laboratoriali e utilizzo spazi: 150,00 € 
- Ingressi al MUSME: 

o Bambini 6,00 € cad 
o Adulti 10,00 € cad 

 
 



 

 

 

 ORARI 
 
È possibile festeggiare il proprio compleanno al MUSME durante i giorni feriali nella fascia oraria 
14.00-18.00 e il sabato, la domenica e nei festivi dalle 9.30-19.00, con una maggiorazione di costo del 
20% sul costo dell’attività laboratoriale. 
Lo spazio in cui si svolgerà la festa sarà disponibile al solo firmatario dell’offerta per l’allestimento 30 
minuti prima dell’orario di prenotazione. 
L’ingresso e l’uscita degli ospiti del compleanno dovranno essere effettuati in gruppo: tutti i 
partecipanti alla festa dovranno essere muniti di titolo di ingresso al MUSME, che verrà consegnato 
all’ingresso all’inizio della festa. Eventuali uscite anticipate rispetto all’orario concordato dovranno 
essere preventivamente concordate e gestite in autonomia dal firmatario dell’offerta. In nessun caso 
sarà concesso a genitori o altri adulti in relazione con i bambini partecipanti di recarsi nella sala ove si 
svolge la festa, se non a fronte dell’acquisto di titolo di ingresso al MUSME. 
Qualora i partecipanti si presentino con un ritardo superiore ai 10 minuti, il Museo non garantirà  
l’erogazione delle attività nella loro completezza. 
 
 

 PARTECIPANTI E ACCOMPAGNATORI    
 
Numero massimo di bambini: 20. 
È necessaria la presenza di almeno un adulto responsabile per i minori all’interno della struttura. 
È consentita la presenza di 3 adulti al massimo, che assisteranno all’attività laboratoriale senza 
interferire. 
 
 

 UTILIZZO DEGLI SPAZI 
 

Gli spazi sono consegnati liberi, puliti e ordinati, e come tali devono essere restituiti al termine del 
compleanno: privi di decorazioni, allestimenti e residui di vettovaglie. 
Non è consentito l’uso di addobbi, coriandoli, schiume, spray, palloncini e dell’impianto stereo. 
La presenza di un operatore di custodia durante la merenda e apertura dei regali è finalizzata 
all’assistenza per il raggiungimento degli spazi e all’accensione e allo spegnimento delle luci. 
L’operatore pertanto non è in alcun modo incaricato di attività di sorveglianza dei partecipanti, la cui 
responsabilità rimane esclusivamente in capo agli adulti accompagnatori. 
Qualunque danno dovesse verificarsi in conseguenza e in occasione del compleanno dovrà essere 
risarcito dal genitore o da chi ne fa le veci. 
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. 
 
  



 

 

 DISCIPLINA 
 
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 da parte del genitore o di chi ne eserciti la potestà di risarcire i danni eventualmente 
arrecati. 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 51, legge n. 3 del 16 gennaio 2003, all’interno del Museo è vietato 
fumare. 
 
 

 RIMBORSI 
 
Chi non si presenta nel giorno della prenotazione o partecipa solo parzialmente all’attività o viene 
espulso per motivi disciplinari, non ha diritto ad alcun rimborso. Chi si ritira dopo avere già 
confermato la data del Compleanno ed effettuato il pagamento ed avrà comunicato la cancellazione 
della prenotazione almeno 7 giorni prima del Compleanno, avrà diritto a un rimborso pari al 50% 
dell’importo corrisposto.  
Le cancellazioni che verranno comunicate dopo i 7 giorni precedenti il Compleanno non daranno 
diritto ad alcun rimborso. 
 
 

 CIBI E BEVANDE 
 
Cibi e bevande sono a carico del festeggiato, così come tovaglioli, piatti, bicchieri e tutto ciò che 
serve per il rinfresco. 
Nei locali del museo non sono presenti frigoriferi.  
È vietato portare alcolici. 
 

 

 PROGRAMMA (esempio) 
 

1. Ore 15.45: arrivo del festeggiato e dei genitori per l’allestimento della sala  
2. Ore 16.15 – 16.30: arrivo dei partecipanti 
3. Ore 16.30 – 17.40: laboratori/attività didattiche 
4. Ore 17.40 – 18.40: “Tanti auguri!”, merenda / taglio della torta, apertura regali 

 
Non è possibile sostare all’interno della struttura oltre il tempo prestabilito   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
 

 

 

Il sottoscritto   

__________________________________________________________________ 

NOME E COGNOME 

 

nella qualità di   genitore 

                 altro soggetto che eserciti la potestà sul minore (specificare) 

   _______________________________________________________________ 

 

del minore  

_______________________________________________________________ 

NOME E COGNOME 

 

_______________________________________________________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA DEL MINORE 

 

_______________________________________________________________________________________ 

E-MAIL 

 

_______________________________________________________________________________________ 

TELEFONO 

 

Dichiara di aver letto il regolamento di “Compleanno al MUSME” e di accettarlo in tutte le sue parti. 

 

 

_________________________________________________ 

FIRMA PER ACCETTAZIONE 

 

 

Con la trasmissione del presente modulo si conferma l’iscrizione al “Compleanno al MUSME”  

per la data _____________________ 


