
UNA NOTTE AL MUSEO 

Venerdì 12 luglio 2019 

(partecipanti nati dal 2006 al 2008) 

Le prenotazioni possono essere effettuate da giovedì 27 giugno 2019 

 

 

 

SCHEDA DI CONFERMA PRENOTAZIONE 

Da rispedire compilata dopo la prenotazione telefonica allo 0544 213371 int.1 

 via e-mail didattica@ravennantica.org 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a  Nome.......................................Cognome....................................................... 

 

In qualità di genitore 

 
Chiede la partecipazione all'iniziativa “Una notte al Museo” per il proprio figlio 

 

1. Nome.......................................................................Cognome............................................... 
 

Nato/a a...................................il..............................Residente in via............................................... 
 

Città.........................................................................Prov................................C.A.P....................... 
 

 
 

Dichiara che il proprio figlio 

soffre di allergie o intolleranze alimentari (barrare l'opzione)      

 

Indicare quali................................................................................................................................... 

 

 

• Autorizzo alla raccolta ed alla diffusione di immagini per uso promozionale e 

pubblicitario da parte degli enti coinvolti nell'iniziativa; 

• Sollevo il personale del Museo Didattico del Territorio e il personale coinvolto 

nell'iniziativa da ogni responsabilità che non sia dovuta ad incuria; 

• Ho preso visione del programma e del regolamento dell'attività e autorizzo il minore 

sopraindicato a partecipare all'attività “Una notte in Museo”. 

 

Recapiti per eventuali comunicazioni  

 
Tel. fisso....................................................................Cell........................................................ 

 
 

 
 

 

 

Data.............................................      Firma........................................................... 

SI NO 



         

 
REGOLAMENTO UNA NOTTE AL MUSEO 

 

COSA PORTARE 
 

2. Sacco a pelo 

3. Materassino 

4. Effetti per igiene personale (spazzolino da denti, dentifricio, sapone, asciugamano) 

5. Torcia elettrica 

6. Scarpe chiuse 

7. Pantaloni lunghi 

8. Pigiama / tuta 

9. Repellente per zanzare 

 

PROGRAMMA 

 
Ore 20.30 arrivo e accoglienza, i partecipanti dovranno aver già cenato, assegnazione delle 

tende (che possono essere scelte dai partecipanti); 

Ore 21 gelato e frutta offerti dal Comitato Cittadino di San Pietro in Campiano; 

Ore 21.30 Giochi e laboratori creativi a cura della sezione didattica di RavennAntica e saluti a 

mamma e papà; 

Dalle ore 07.30 Colazione; 

Ore 8.00 Ritorno dei genitori. 
 

 

DETTAGLI 
 

• Il costo dell'iniziativa è di € 20,00 a bambino, da pagare in Museo all'arrivo, comprensivi di tutte le 

attività sopra menzionate, frutta e dessert durante la serata e colazione. 

• L’intera iniziativa sarà accuratamente sorvegliata fino alle ore 24.00 dal personale di RavennAntica 

e dalle ore 24.00 alle ore 8.00 dagli associati del Comitato Cittadino di S.P. in Campiano con l’aiuto 

dei ragazzi volontari de “I lavori in Comune”. 

 

 

Solo per emergenze fino alle ore 24.00 ci potete contattare al numero di RavennAntica 346- 

5018301 e dopo le 24.00 al numero del Comitato Cittadino 320-3124190 
 


