
  

 
                                                                                                      

MODULO ISCRIZIONE COMPLEANNO AL MUSEO

Io sottoscritto/a (nome e cognome)__________________________________________
residente in via________________ __città__________     CAP______ Prov.___________
telefono cellulare________________e-mail  __________________________________
genitore di (nome e cognome)___________________________ età______
chiedo di organizzare il  compleanno presso il  Museo Archeologico e d'Arte della
Maremma - MAAM
il giorno        ___________________________________ alle ore____________

Sono tenuto a ricordare quanto segue:

1. le attività saranno organizzate in orario pomeridiano del Sabato o della Domenica tra le
ore 16,30 e le ore 18,30 per una durata di circa due ore. Si chiede di essere puntuali, di
richiedere la puntualità agli invitati per la buona riuscita dell'evento e di  rispettare l'orario
concordato;

2. verranno utilizzati gli spazi del Museo: sala della didattica e sale espositive del Museo;

3. utenza: bambini tra i 6 e gli 11 anni;

4. numero di operatori: da 1 (fino a max 15 bambini) a 2 (dai 16 ai 25 bambini). Durante
l’intera festa di compleanno, è necessario che almeno due  adulti siano sempre presenti
insieme ai bambini per occuparsi della sorveglianza attiva, poiché gli operatori didattici non
sono  direttamente  responsabili  della  condotta  dei  bambini.  I  genitori  sono  pregati  di
collaborare  con  l’operatore  per  far  sì  che  i  bambini  stiano  insieme  e  si  divertano,
mantenendo un comportamento adeguato alla conformazione e alle funzioni degli spazi
del Museo;

5. la collaborazione tra adulti accompagnatori ed il personale del Museo è fondamentale
per la buona riuscita dell’evento;

6.  all'interno  del  museo  non  sarà  possibile  portare  festoni,  stelle  filanti,  schiuma  o
coriandoli;

7. se la famiglia lo desidera, può portare la torta di compleanno, le bevande o altri tipi di
vettovaglie. Il rinfresco dovrà  essere consumato esclusivamente nella sala della didattica.
La famiglia è tenuta a lasciare gli spazi nelle medesime condizioni in cui sono stati trovati
e liberi da immondizia;

8.  il necessario per il taglio della torta e la sua consumazione (piatti, tovaglioli, bicchieri,
posate, tovaglia di carta, coltello, ecc) non verrà fornito dal Museo che non provvederà in

    



alcun  modo  all’erogazione  di  cibo  e  bevande  e  non  si  assumerà  nessun  tipo  di
responsabilità rispetto alla loro somministrazione agli invitati durante la festa;

9. le attività didattiche si  svolgeranno nelle sale collocate nel   percorso espositivo del
Museo e verranno concordate con il personale che consiglierà l'attività più adatta in base
all'età dei bambini e al numero dei partecipanti. 

Costi :

Affitto della sala didattica: € 50,00+IVA 22% =  €61,00.
Il pagamento è da effettuare tramite bonifico bancario:
IBAN  IT 21 E 01030 14300 000003288381
intestato a Comune di Grosseto con la causale “CANONE AFFITTO SALA DIDATTICA 
PER COMPLEANNO AL MUSEO” (la ricevuta del versamento di € 61,00 dovrà essere 
esibita alla biglietteria).
Al  costo  della  sala  va  aggiunto  il  prezzo  del  biglietto  d'ingresso  al  museo  che  verrà
effettuato  presso  la  biglietteria  il  giorno  stesso  del  compleanno.  L'importo  è  di  €  1  a
persona.

Qualunque danno dovesse verificarsi in conseguenza ed in occasione del compleanno,
dovrà essere risarcito dal genitore o da chi ne fa le veci. Con riferimento ai beni ed 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 modulo compilato dovrà essere inviato per email a: accoglienzamaam@gmail.com 
oppure consegnato al front office del Museo il giorno del compleanno.
(info: 0564/488752-760)

Data_______________                               Firma____________________
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