
 

COMPLEANNO AL MUSEO 

Regolamento e modulo di richiesta 

 

 

REGOLAMENTO 

Orari e pagamento 

E’ necessario arrivare almeno 10 minuti prima dell’inizio dell’attività per espletare le formalità 

burocratiche. 

Il costo forfettario di € 150,00, per un numero massimo di 15 bambini con un adulto 

accompagnatore di riferimento, comprende: 

 

- un’ora di laboratorio didattico in compagnia di un operatore museale 

- un’ora di festa e taglio della torta presso lo spazio Tisaneria del museo, al terzo piano.   

Il pagamento della quota per il compleanno può essere effettuato direttamente presso la 

biglietteria. E’ richiesto il pagamento di 50 euro a titolo di caparra al momento della 

prenotazione, il saldo potrà essere effettuato il giorno stesso dell’evento.  

In caso di annullamento entro tre giorni dalla data fissata, la caparra sarà restituita.  



L’attività didattica prevede la presenza di un operatore museale ed è dedicata esclusivamente 

ai bambini e all’adulto accompagnatore, mentre al momento dei festeggiamenti la 

partecipazione è aperta ad altri ospiti fino a un massimo di 25 persone.  

Accompagnatore 

Viene richiesta la presenza di un adulto responsabile accompagnatore per i minori all’interno 

della struttura per tutta la durata del compleanno. Eventuali ulteriori adulti potranno entrare al 

museo pagando regolarmente il biglietto di entrata, oppure unirsi al momento dei 

festeggiamenti al terzo piano successivamente, senza pagare il biglietto. 

Cosa portare 

L’attività didattica è organizzata dal museo, che mette a disposizione anche gli eventuali 

materiali necessari alla realizzazione.  

Tutto il necessario per il rinfresco e il taglio della torta (piatti, bicchieri, forchettine, sacco rifiuti, 

tovaglie, bibite, torta) è a carico di chi organizza la festa. Si chiede anche di provvedere alla 

sistemazione/pulizia finale dello spazio messo a disposizione.  

Durante la festa si chiede di mantenere un comportamento corretto e consono alla struttura 

museale. 

 

MODULO DI RICHIESTA da restituire compilato a didattica@fondazionemcr.it 

Per questioni organizzative si chiede di prenotare l’attività una decina di  giorni prima rispetto alla data 

scelta. La data di fruizione potrà essere modificata compatibilmente con le disponibilità degli spazi e 

degli operatori. 

 

Io sottoscritto/a (nome e cognome)_________________________________________________ 

residente in via ___________________________ città _____________________ cap _________ 

Prov. _____ telefono _____________________ e-mail __________________________________ 

 genitore o tutore di (nome e cognome) _____________________________________________ 

CHIEDO 

di festeggiare il compleanno presso la Fondazione Museo Civico di Rovereto  

Il giorno ________________________________ con orario ______________________________  

 

 

Data e firma ______________________ ______________________________________________ 


