Modulo di iscrizione
Estate al Museo 2019 - MDT
(periodo 10 giugno – 13 settembre)
Modulo da compilare dopo la prenotazione telefonica
(Museo Tamo – 0544 213371 int.1)
Dal 13 maggio, prenotazioni per i mesi di giugno e luglio
Dal 1 luglio, prenotazioni per i mesi di agosto e settembre

COGNOME E NOME DEL BAMBINO

Cognome e nome del genitore
Tel / Cell __________________________________________________________________________
e-mail ____________________________________________________________________________

Indicare segnalazioni alimentari, allergie e/o altro genere di informazioni:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il pagamento dovrà essere saldato direttamente alla cassa del Museo al momento dell’accoglienza il
primo giorno di ingresso.

PS: Si ricorda di portare acqua e merenda, cappellino e un piccolo asciugamano.
E’consigliato un abbigliamento comodo adeguato alle attività di laboratorio o un
grembiule per non sporcare gli abiti!
Data____________________________

Firma___________________________

Da consegnare cartaceo o inviare
via mail a mdt@ravennantica.org
Presso MdT – Museo Didattico del Territorio – San Pietro in Campiano (Ra) – Via Del Sale 88

Museo Tamo 0544 213371
mdt@ravennantica.org

www.ravennantica.org

Regolamento
1-Tutti i partecipanti devono esibire il biglietto presso la biglietteria del Museo del
Territorio di San Pietro in Campiano - MdT prima di accedere al Cre.
2-I biglietti sono validi esclusivamente per la stagione 2019 e non sono rimborsabili,
se non per casi eccezionali imputabili direttamente ed esclusivamente a
RavennAntica.
I biglietti acquistati e non utilizzati entro il termite del CRE, non verranno rimborsati.
3- Qualora si fosse impossibilitati a partecipare, si è tenuti a disdire in tempo utile. In
caso di mancata disdetta le successive prenotazioni verranno automaticamente
annullate.
4-Non si risponde di effetti personali (denaro, oggetti, vestiti, cellulare, giochi etc...)
custoditi negli zaini o nelle borse portati dai bambini.
5-Non si risponde di macchie di colore o colla o altro sugli indumenti;
6-E’ consigliato un abbigliamento comodo e adeguato alle attività didattiche
laboratoriali oppure preghiamo i genitori di dotare i propri figli di appositi grembiuli
al fine di evitare che gli abiti si rovinino;
7-TAMO FOR KIDS ESTATE AL MUSEO si svolge in via del Sale 88 San Pietro in
Campiano (RA);
8-Si ricorda di dotare i propri bimbi di merenda, cappellino, piccolo asciugamano e
spray antizanzare;
9- L’orario di ingresso è a partire dalle ore 8,00. Prima il Museo è chiuso. L’uscita è
alle ore 13,00.
Con la firma del presente modulo, dichiaro: (selezionare con una x una o entrambe le voci)
□ Di accettare le regole in esse contenute.
□ Di acconsentire ed autorizzare qualsiasi uso futuro delle eventuali riprese fotografiche, audio e
video che potrebbero essere effettuate dal personale del Museo solo ed esclusivamente per finalità
istituzionali.

Nome _____________________Cognome_____________________
Data _______________________
Firma ________________________________________________________

