Modulo
d’iscrizione MUDEC, Museo
delle Culture Via Tortona
56 - Milano

PARTY DI CARNEVALE 2019
Mascherine dal mondo
QUANDO?
Sabato 9 marzo dalle ore 17.00 alle ore 19.00
DURATA?
2 ore : truccabimbi Giotto , creazione mascherine, merenda per i bambini negli spazi dell'aula
didattica
A CHI SI RIVOLGE?
A tutti i bambini a partire dai 5 anni fino agli 10 anni che si presenteranno travestiti con un
costume tradizionale delle diverse culture del mondo
La festa include:
• Accoglienza e due educatori dedicati per l’attività
• Somministrazione della merenda da parte del catering
• Attività ludico-creativa
• Materiali per l’attività didattica
Le attività in laboratorio sono dedicate ai bambini.
Si richiede agli adulti di attendere all’esterno dell’aula didattica.
Vi ricordiamo che il museo è dotato di una caffetteria.
L’accesso alla collezione permanente è gratuito.
Gli accompagnatori dei bambini possono accedere alle mostre usufruendo della tariffa “biglietto
ridotto”.
REGOLAMENTO PARTY MUDEC
I seguenti moduli, compilati in ogni sua parte, dovranno essere inviati per conferma della
partecipazione via mail a: didattica@ticket24ore.it
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Io sottoscritto/a
………..……………………………………………………………………………………………………………………….……………………
residente a ………………………………………………….. Via …………………………..……………………………………………
Città ………………….…..………………………………………………..…....… C.A.P. ………..……………… Prov. …..…………
Telefono ………………………………………………………….……….… cellulare …………………………….…………………...…
e-mail………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
Genitore (o altro, specificare ) di (nome e cognome)
………………………………………………………………...............…………………………………………………………….………
Luogo e data di nascita del minore
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dichiaro inoltre di aver preso visione di tutte le informazioni contenute nel documento

Data……………………………………………………. Firma …………………………………………………….………………..

Vi raccomandiamo di segnalare di seguito le informazioni che ritenete utili sulle condizioni fisiche e
psicologiche di vostro/a figlio/a:
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Regolamento Party
Per l’iscrizione sono necessari i seguenti documenti da inviare a didattica@ticket24ore.it :
●
Modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte
●
Fotocopia del documento di identità valido del minore o autocertificazione di patria potestà
del genitore/tutore
●
Certificato di sana e robusta costituzione o autocertificazione firmata dal genitore/tutore
●
Fotocopia del documento di identità valido del genitore/tutore
●
Fotocopia del documento di identità valido con delega scritta del genitore/tutore per eventuale
ritiro del bambino/a
Il pagamento* può essere effettuato tramite carta di credito al telefono info line 02.54917 o sul
sito www.ticket24.it
*La quota di partecipazione è di € 20.
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Modalità di iscrizione e pagamento
In seguito alla prenotazione sarà necessario compilare il modulo d’iscrizione firmato tassativamente dal
genitore/tutore del bambino (non vengono accettati moduli firmati da altre persone).

ASSICURAZIONE Tutti i partecipanti sono coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni, il cui
costo è incluso nella quota di partecipazione.
RIMBORSI

Nessun rimborso è accordato a chi non si presenta, si ritira o partecipa parzialmente.

ANNULLAMENTO In caso di annullamento del party, MUDEC si riserva il solo obbligo di dare
tempestiva comunicazione alle famiglie con la restituzione delle somme versate.
MODIFICHE Il MUDEC si riserva di apportare modifiche al programma.
DISCIPLINA

Vandalismi, comportamenti irriguardosi, mancato rispetto degli operatori comportano
l’immediata espulsione e l’obbligo a risarcire i danni eventualmente arrecati.

RITROVO

I partecipanti devono trovarsi nell’aula didattica del Mudec sito in via Tortona 56 a Milano.
L’orario d’ingresso è alle 17.00. Il ritiro dei bambini è entro le ore 19.00 presso la stessa aula didattica del
museo. All’ingresso e all’uscita i genitori (o adulti terzi autorizzati da delega firmata dai genitori o tutori
dei minori) dovranno firmare l’apposito registro presenze.

ATTIVITÀ

La programmazione prevede attività creative e ludiche. Saranno presenti almeno due
esperti ogni 15 bambini.

GLI SPAZI

Si informano tutti i genitori/tutori che i bambini trascorrano le giornate del campus negli
spazi del Museo delle Culture, più precisamente all’interno del Mudec Lab, del museo in generale e nello
spazio Junior, situato all’interno del complesso del Mudec.

CIBI E BEVANDE La merenda non è adatta a bimbi con particolari intolleranze o allergie e sarà
fornito dal MUDEC Bistrot e comprende Chiacchiere, frittelle, pop corn, bibite e succhi di frutta.
Nota bene
Si consiglia di non portare oggetti di valore.
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Il sottoscritto/a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
genitore/tutore di (nome e cognome del minore)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DICHIARA di aver visionato la lista dei materiali (Allegato B) con cui i bambini verranno a
contatto durante le attività di laboratorio e di comunicare eventuali allergie nel presente
modulo.
AUTORIZZA al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 lgs 196/03 (codice protezione dei
dati personali).
RICHIEDE di essere iscritto alla Newsletter del MUDEC per ricevere informazioni sulle attività per il pubblico
SI

NO

DICHIARA di aver letto ed accettato in ogni sua parte il presente modulo di iscrizione e il
regolamento del party.

Data, luogo
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Party di carnevale
Mascherine dal
mondo
Elenco materiali utilizzati e
note Modulo CE18 Allegato B

Nome e cognome del partecipante (del minore)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Elenco materiali che i bambini utilizzeranno durante il party di carnevale:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pennarelli
Acquarelli
Pastelli olio
Pastelli cera
Temperino
Tempera
Penne Stilo
Colla stick
Colla vinilica
Carta
Cartoncino
Fili di lana
Stoffe
Elastici
Piume sintetiche
Forbici arrotondate
Trucchi anallergici per viso Giotto
Schiuma da barba
Coloranti alimentari per colorare
Acqua

Eventuali allergie o comunicazioni importanti:
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Autocertificazione di
sana e robusta
costituzione fisica
Modulo CE18 - Allegato C

Il/la sottoscritto/a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nato/ il ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
residente a ………………………………………………….. Via …………………………………………………….n …… Prov. …..…
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
in qualità di titolare/i ed esercente/i la potestà genitoriale del minore
nome e cognome (del minore)
………………………………………………………………...............…………………………………………………………….………….…
nato/a il …………………………........a……………………………………………………….…………......Prov. ……………………
residente a………………………….................................................................. Prov…………………
via / piazza………………………………………………………………………………………n. …….………… Prov……………………
codice fiscale………………………………………………………………………
ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.lgs. n° 196/2003 sulla protezione dei dati personali, con la presente dichiara sotto la propria
responsabilità che il minore gode di sana e robusta costituzione fisica e di sollevare il MUDEC - Museo delle Culture di Milano
da qualsiasi responsabilità riguardo a eventuali false dichiarazioni in proposito. Inoltre solleva MUDEC - Museo delle Culture di
Milano da qualsiasi problema si dovesse presentare a causa di falsa dichiarazione.

Luogo, data
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Delega per il
ritiro del bambino
Modulo CE18 - Allegato D

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)……………………………………………………………………………………………………….
genitore/tutore di (nome e cognome del minore) …………………………………………………………………………………….

delega per il ritiro dal Museo il proprio figlio/a

Nome e cognome ………….………………………………………………………………………………………………………………………
N. carta d’identità (presentare anche fotocopia) ………………………………………………………………………………………
Firma del delegato

Nome e cognome .………………………………………………………………………………………………………………………………
N. carta d’identità (presentare anche fotocopia) ………………………….……………………………………………………………
Firma del delegato

Nome e cognome …………………………………………………………………………………………………………………………
N. carta d’identità (presentare anche fotocopia)…………………………………………………………………………………
Firma del delegato

Dichiaro di sollevare il Museo da qualsiasi responsabilità conseguente;
Prendono atto che la responsabilità del Museo cessa dal momento in cui il/la proprio/a figlio/a viene affidato/a a
una persona sopra delegata.

Luogo, data
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