Il tuo compleanno al Monastero!
REGOLAMENTO
ATTIVITÀ

L’associazione Officine Culturali organizza al Monastero dei Benedettini delle attività ludico-didattiche per i
visitatori più giovani di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. L’organizzazione prevede:
60 o 90 minuti di attività ludico-didattica tra quelle proposte in base all’età dei partecipanti.
la disponibilità di uno spazio per la merenda e il taglio della torta per i 60 minuti successivi (non oltre).

ORARI
I partecipanti all’attività devono presentarsi all’orario indicato sull’invito, ovvero mezz'ora prima
dell'inizio dell’attività ludico-didattica.
Lo spazio messo per la merenda (le Officine dei Ragazzi – Via Biblioteca, 17) sarà disponibile per l’allestimento
da parte dei genitori del/la festeggiato/a mezz'ora prima dell’arrivo dei partecipanti.
Si raccomanda la puntualità per la buona riuscita dell’attività e di non sforare l’orario concordato.

PARTECIPANTI E ACCOMPAGNATORI

Per ragioni di sicurezza e al fine di un efficiente svolgimento del laboratorio potranno assistere all’attività
didattica solo due adulti, i quali sono pregati di collaborare con l’operatore didattico per far sì che i
partecipanti stiano insieme e si divertano, mantenendo un comportamento adeguato alla conformazione e
alle funzioni degli spazi del Monastero.
Comportamenti pericolosi per i partecipanti, comportamenti giudicati non idonei, il mancato rispetto dello
staff di Officine Culturali e degli spazi del Monastero possono comportare l’esclusione del partecipante e
l’obbligo da parte del genitore o di chi ne eserciti la potestà di risarcire i danni eventualmente arrecati.
Nel caso in cui fosse necessario contattare telefonicamente i genitori di un partecipante all’attività, l'adulto
che ha prenotato l'attività, si impegna a fornire il recapito telefonico agli operatori di Officine Culturali.

SERVIZI AGGIUNTIVI
L’invito in formato digitale.
Una visita guidata presso il Monastero dei Benedettini per un massimo di 25 adulti al costo di € 40,00.

MERENDA, UTILIZZO DEGLI SPAZI E CAUZIONE

Officine Culturali mette a disposizione per 60 minuti la sala “Officine dei Ragazzi” per la merenda che sarà
gestita dai genitori del/la festeggiato/a.
Prenotando l’attività, il genitore, o chi ne fa le veci, dichiara di accettare gli spazi nello stato in cui si
trovano e di ritenerli idonei per lo scopo per il quale dovranno essere utilizzati.
A conclusione dei 60 minuti dedicati alla merenda, i genitori avranno a disposizione al massimo 30 minuti
per la sistemazione della sala “Officine dei Ragazzi”: i genitori sono tenuti a versare a Officine Culturali una
cauzione in contanti di € 50,00, che verrà loro restituita solo nel caso in cui si rispettino i 30 minuti di
disponibilità per la sistemazione della sala; in caso contrario, la somma sarà trattenuta da Officine Culturali.
La sistemazione dello spazio per la merenda, “Officine dei Ragazzi”, è a carico dei genitori: gli operatori
museali dell’Associazione sono sollevati da qualsiasi mansione di sistemazione. la pulizia finale del
pavimento e dei tavoli è a carico di Officine Culturali, ma si è tenuti a lasciare la sala nelle stesse condizioni
in cui si è trovata.
la merenda è riservata esclusivamente ai bambini: è vietata la partecipazione di altri adulti ad accezione dei
genitori del/la festeggiato/a o di chi ne le veci.
Durante la consumazione del cibo i bambini rimarranno seduti al fine di poter garantire il giusto
distanziamento tra i partecipanti: i genitori del festeggiato/a, o chi ne fa le veci, si impegnano a collaborare
con gli operatori affinché questo avvenga.
È necessario preparare la merenda in monoporzioni da distribuire dentro box o sacchetti singoli: La
sistemazione della merenda in monoporzioni deve avvenire prima dell’arrivo presso la sala Officine dei
Ragazzi.
É vietata la modalità di consumazione degli alimenti a buffet/self service con vassoi, piatti e qualsiasi tipo di
contenitore comune.

COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il costo previsto da 1 a 15 bambini è pari a € 199,00, da 16 a 20 bambini è pari a € 250,00.
È necessario versare un anticipo pari alla metà dell'importo complessivo entro la settimana precedente
l'attività.
I genitori sono tenuti a fornire la lista dei partecipanti all’inizio dell’evento e a comunicare eventuali altri
arrivi a svolgimento già iniziato.
Il pagamento a favore dell’Associazione Officine Culturali Impresa Sociale ETS potrà essere effettuato presso
l'Info Point di Officine Culturali (Piazza Dante, 32) in contanti, con bancomat o tramite bonifico bancario
su conto corrente intestato a:

ASSOCIAZIONE OFFICINE CULTURALI
IMPRESA SOCIALE ETS
BANCA INTESA SAN PAOLO
N° CONTO: 05000/1000/00117843
IBAN: IT33C0306909606100000117843

Non verranno effettuati rimborsi di pagamenti già effettuati per disdette che non vengano comunicate entro
7 giorni dalla data prevista della festa.
Si esonera l’Università degli studi di Catania e l’Associazione Officine Culturali Impresa Sociale ETS da ogni
responsabilità per danni o incidenti a persone o cose che dovessero accadere nel corso dello svolgimento
dell’evento.

