REGOLAMENTO

1 ATTIVITÀ
Il Museo mette a disposizione dei suoi piccoli frequentatori la possibilità di festeggiare il compleanno
presso i propri spazi; tale possibilità è rivolta ai bambini di età compresa tra i 3 e i 12 anni, a seconda
delle attività concordate.
L’organizzazione della festa prevede:
• un’ora di attività di animazione scientifica tra quelle proposte (Allegato 1);
• la disponibilità di uno spazio per la festa e la merenda per l’ora successiva.

2 ORARI
È possibile festeggiare il proprio Compleanno al Museo dal martedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.00;
i partecipanti devono presentarsi all’ingresso del Museo in Via San Vittore 21 alle ore 16.45
e non prima e dovranno liberare lo spazio entro e non oltre le ore 19.00 (salvo il caso in cui si opzioni
la sala della merenda di un’ora in più, vedi “servizi opzionali”).
Eventuali ospiti in arrivo prima dell’orario concordato, per poter accedere al Museo, dovranno munirsi
di regolare biglietto di ingresso secondo le tariffe vigenti.
Qualora i partecipanti si presentino con un ritardo superiore ai 10 minuti, il Museo non garantirà
l’erogazione delle attività nella loro completezza. Agli eventuali piccoli ospiti che arrivino con un ritardo
superiore ai 30 minuti non sarà consentito l’accesso ai laboratori.
Lo spazio sarà disponibile per l’allestimento ai soli genitori del festeggiato 30 minuti prima dell’orario
di prenotazione e quindi dalle ore 16.30.
Il Museo mette a disposizione, solo se espressamente richiesto e concordato in fase di prenotazione,
un locale ad uso di deposito temporaneo al fine di poter depositare le vettovaglie e altro;
l’orario della consegna andrà specificato sulla scheda “Accettazione del regolamento e prenotazione”.
In tale locale non sono presenti frigoriferi.

3 SERVIZI AGGIUNTIVI OPZIONALI
Il Museo mette a disposizione, a fronte di un autonomo e diverso corrispettivo, i seguenti servizi:
• la disponibilità di attività di animazione per i piccoli invitati durante l’ora dedicata alla festa
e alla merenda;
• una visita guidata della durata di circa un’ora, tra le ore 17.00 e le ore 18.00, per gli adulti
accompagnatori a una sezione del Museo tra quelle disponibili, in concomitanza con l’animazione
scientifica, per un massimo di 30 persone.

4 PARTECIPANTI E ACCOMPAGNATORI
Le attività di animazione scientifica consentono di ospitare in ciascun laboratorio un massimo di 25
partecipanti. Alle attività non è consentita la partecipazione di bambini di età inferiore rispetto a quella
specificata per ogni attività scientifica.
È consigliata la presenza di un adulto accompagnatore per ogni gruppo di partecipanti.
All’interno del laboratorio e durante le attività di animazione nelle collezioni del Museo (se opzionata)
non sono ammessi più di 2 adulti per ogni gruppo di bambini per ragioni di spazio.
Sarà onere del Cliente trasmettere questa informazione ai propri invitati.
Qualora il numero di partecipanti all’attività di animazione scientifica fosse superiore ai 25 iscritti e fino
a un massimo di 50, sarà possibile prenotare un’ulteriore attività di animazione scientifica in un diverso
laboratorio.
Durante i festeggiamenti presso lo spazio per la festa e la merenda potranno invece essere ospitati fino
a 70 partecipanti.
Le attività di visita guidata per gli adulti accompagnatori ad una sezione del Museo tra quelle disponibili
consentono di accogliere un massimo di 30 partecipanti.

5 MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Per effettuare l’iscrizione è necessario compilare l’accettazione in calce al presente regolamento
e trasmetterla a:
• e-mail: compleannoalmuseo@museoscienza.it
La quota di partecipazione dovrà essere versata, pena l’annullamento dell’opzione, entro 10 giorni
dalla data di prenotazione sul:
• c/c postale 34 889204
OPPURE

• c/c bancario BancoPosta, iban: IT50 U076 0101 6000 0003 4889 204
intestati a “Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci” 1
e la ricevuta del pagamento dovrà essere spedita al numero via e-mail a
compleannoalmuseo@museoscienza.it.
È possibile richiedere fattura per la festa di compleanno segnalandone la necessità in fase di prenotazione.
In tal caso vi verrà inviato il “modulo di richiesta fattura” da compilare in ogni sua parte. Si ricorda che
se si desidera fattura si dovranno aggiungere al costo della festa 2 € per la marca da bollo.
In caso di prenotazione di un’ora di animazione scientifica per un numero di partecipanti fino a 25, la
quota di partecipazione sarà pari a 300,00 euro e comprende:
• un’attività di animazione scientifica della durata di circa un’ora a scelta tra quelle proposte dal Museo;
• uno spazio per la merenda, il taglio della torta e i festeggiamenti;
• un poster personalizzato per il festeggiato;
• un invito in formato digitale;
• gadget in omaggio per tutti i piccoli partecipanti;
• uno sconto pari al 10 % (non cumulabile con altri sconti e/o promozioni) presso il MUSTshop del Museo
che decorre dal giorno del pagamento del Compleanno fino ad un mese dopo la data di svolgimento
del Compleanno stesso.
In caso di prenotazione di due ore di animazione scientifica che si svolgano in parallelo per un numero di
partecipanti superiore a 25 e fino a 50 , la quota di partecipazione sarà pari a 450,00 euro. Con riferimento
ai servizi aggiuntivi opzionali se espressamente richiesti:
• in caso di prenotazione di attività di animazione per i piccoli invitati durante l’ora dedicata alla festa
e alla merenda, è previsto un autonomo ed ulteriore corrispettivo pari a 75,00 euro fino a 25 partecipanti.
Per un numero di partecipanti superiore a 25 e fino a 50 è previsto un autonomo e ulteriore corrispettivo
pari a 150,00 euro;
• in caso di prenotazione di un’ora di visita guidata ad una sezione del Museo per gli adulti
accompagnatori, è previsto un autonomo ed ulteriore corrispettivo pari a 100,00 euro.
Tutti i documenti utili al completamento dell’iscrizione devono essere firmati da uno dei genitori che
effettuerà la prenotazione o dal diverso soggetto che eventualmente eserciti la potestà sul minore.
Nella scheda d’iscrizione è necessario segnalare eventuali informazioni utili relative alle condizioni
di salute e/o ad eventuali allergie dei minori partecipanti; tali segnalazioni potranno essere ritenute
non compatibili con lo svolgimento di alcune delle attività e comporteranno la necessità di modificare
le attività desiderate.

1
Qualora ci si avvalga di un istituto di credito che per contratto addebita le spese e/o commissioni al beneficiario del pagamento,
l’importo da versare dovrà essere incrementato di dette spese e/o commissioni.

6 UTILIZZAZIONE DEGLI SPAZI
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.
Durante il Compleanno è possibile personalizzare lo spazio solo con allestimenti autoportanti e con
decorazioni sui tavoli mentre non può essere appeso nulla né alle pareti né al soffitto dello spazio.
È possibile portare un impianto stereo che dovrà essere segnalato preventivamente e che dovrà essere
utilizzato ad un volume moderato; il personale del Museo si riserva di fare abbassare il volume della
musica qualora lo ritenesse opportuno.
È possibile prolungare la permanenza nello spazio della merenda di un ora (dalle 19.00 alle 20.00)
ad un costo ad hoc non compreso ed ulteriore rispetto alla quota di iscrizione.
Gli spazi sono consegnati liberi, puliti e ordinati e come tali devono essere restituiti al termine
del Compleanno ovvero privi di decorazioni, allestimenti e residui di vettovaglie.
Nel caso in cui lo spazio per la merenda venga liberato oltre i 15 minuti di tolleranza consentiti, al Museo
sarà dovuto un ulteriore e corrispettivo pari a 50,00 € per ogni mezz’ora di permanenza in più nella sala.
Al termine del Compleanno, e comunque tassativamente entro e non oltre le ore 19.15 (salvo
prolungamento opzionale della merenda precedentemente concordato in fase di prenotazione, in questo
caso entro e non oltre le 20.15), il Museo mette a disposizione di chi ne faccia espressa richiesta un
servizio di pulizia al costo di 30,00 euro, non compreso ed ulteriore rispetto alla quota di iscrizione
(Totale: 330,00 euro / 480,00 euro o 430,00 / 580,00 euro per feste prolungate di un’ora).
Nel caso in cui il riordino degli spazi sia a cura e carico di chi effettua la prenotazione, il Museo
mette a disposizione quanto necessario per lo smaltimento differenziato dei rifiuti (escluso il vetro
che dovrà essere smaltito al di fuori del Museo).
La presenza di un operatore di custodia è finalizzata all’assistenza per il raggiungimento degli spazi
e all’accensione e allo spegnimento delle luci. L’operatore pertanto non è in alcun modo incaricato di
attività di sorveglianza dei partecipanti, la cui responsabilità rimane esclusivamente in capo agli adulti
accompagnatori.
Gli animatori che erogano le attività di laboratorio non si occupano dei festeggiamenti successivi e non
svolgono attività di sorveglianza dei minori.
Il genitore, o chi ne fa le veci, deve comunicare al momento della prenotazione la presenza di eventuali
fornitori esterni (a titolo esemplificativo: catering, animatori, etc.) al fine di permettere il coordinamento
delle attività con quelle del Museo.
Qualunque danno che 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 Museo è pure sollevato da ogni responsabilità per eventuali danni ai partecipanti che non siano
imputabili direttamente al comportamento del Museo.
Il Museo nulla garantisce circa l’erogazione delle utenze e dei servizi di acqua ed energia elettrica
nonché di riscaldamento e condizionamento sicché esso non potrà essere ritenuto responsabile per le
variazioni o l’annullamento di essi dovuti in via diretta o indiretta a caso fortuito o forza maggiore quali,
a mero titolo esemplificativo e non tassativo, azioni di autorità pubbliche, condizioni meteorologiche,
fulmini, incendi, furti, esplosioni, incidenti, scioperi e serrate, atti di guerra, embargo, interruzioni o
sovraccarichi dei flussi idrici ed energetici, guasti o interruzioni delle linee e degli impianti riconducibili
all'attività del gestore (o concessionario) dei medesimi nonché a fatti non imputabili o comunque
indipendenti dalla volontà del Museo.
Per motivi di sicurezza, durante la festa di compleanno, è consentita la permanenza nelle sole aree dei
laboratori dedicati e nell’area pic-nic (area merenda).
Si ricorda inoltre che negli spazi museali è vietato fumare.

7 CIBI E BEVANDE
La Fondazione non somministra cibi e bevande ai partecipanti e non è pertanto responsabile
per eventuali conseguenze derivanti dagli alimenti consumati.
La Fondazione ha stipulato una convenzione con “Pane e Vita” in virtù della quale “Pane e Vita” si è resa
disponibile a offrire la possibilità di organizzare una merenda. Il servizio verrà reso direttamente da
“Pane e Vita” così come il pagamento e l’ordine dovranno essere fatti direttamente dal cliente allo stesso
“Pane e Vita” al seguente contatto: 349 7767179

8 DISCIPLINA
Comportamenti pericolosi per i partecipanti, comportamenti giudicati non idonei dal Museo
e il mancato rispetto dello staff e degli spazi del Museo comporteranno l’ espulsione del partecipante e
l’obbligo da parte del genitore o di chi ne eserciti la potestà di risarcire i danni eventualmente arrecati.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 51, legge n. 3 del 16 gennaio 2003, all’interno del Museo è vietato fumare.

9 MODIFICHE
Il Museo si riserva la facoltà di modificare il programma delle attività.

10 ANNULLAMENTO
In caso di annullamento, il Museo darà tempestiva comunicazione agli iscritti e restituirà
le somme pagate, qualora non fosse possibile concordare una nuova data.

11 RIMBORSI
Chi non si presenta nel giorno della prenotazione o partecipa solo parzialmente all’attività o viene espulso
per motivi disciplinari, non ha diritto ad alcun rimborso. Chi si ritira dopo avere già confermato la data
del Compleanno ed effettuato il pagamento ed avrà comunicato la cancellazione della prenotazione
almeno 7 giorni prima del Compleanno, avrà diritto ad un rimborso pari al 50% dell’importo corrisposto.
Le cancellazioni che verranno comunicate dopo i 7 giorni precedenti il Compleanno non daranno diritto
ad alcun rimborso.

12 ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ
È in essere una polizza assicurativa che copre la responsabilità civile della Fondazione Museo Nazionale
della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci nei confronti di terzi. La polizza copre esclusivamente
i danni attribuibili alla responsabilità della Fondazione stessa.
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