UNA NOTTE AL MUSEO
CAMPI SOLARI 2017

“Notti” di Venerdì 8 e venerdì 15 settembre 2017
INDICAZIONI GENERALI
L’attività si svolge in un edificio storico, con barriere architettoniche e ostacoli dovuti alle caratteristiche
proprie di ogni bene storico-artistico e come tali ineliminabili. Ciò potrebbe causare difficoltà nel caso di
interventi di soccorso urgente; la presenza di scalini e pavimenti sconnessi richiede attenzione negli
spostamenti.
.
Con la firma del modulo di autorizzazione per la partecipazione dei minori all’attività, i genitori sollevano il
Cus Pisa e il Museo di Storia naturale da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi incidente dovesse
verificarsi in occasione della partecipazione alla “Notte al Museo”, salvo che ciò dipenda da responsabilità
diretta degli organizzatori. Con la firma dall’apposito modulo allegato i genitori acconsentono anche
all’eventuale registrazione di immagini nel corso della “Notte al Museo”. Gli organizzatori declinano ogni
responsabilità in caso di furto o smarrimento degli effetti personali.
Qualora dovesse rendersi necessaria una assistenza medica, il personale del Museo provvederà a
contattare immediatamente il servizio di Pronto Soccorso 118. Gli operatori del Cus Pisa non sono
autorizzati a somministrare alcun farmaco al minore, anche se richiesto da prescrizione medica.
L’ organizzazione non potrà essere considerata responsabile di interruzioni dei servizi erogati che siano
dovute in via diretta o indiretta a caso fortuito o forza maggiore nonché a fatti non imputabili o comunque
indipendenti dalla volontà degli organizzatori. Vandalismi, comportamenti irriguardosi, mancato rispetto degli
operatori, comportano l’espulsione in qualsiasi momento e l’obbligo a rifondere i danni eventualmente
arrecati. Solo per emergenza la sera stessa dell’attività ci potrete contattare ai numeri che saranno forniti a
parte. È obbligatorio comunicare un numero di telefono sempre raggiungibile per ogni evenienza e segnalare
il nominativo della persona che verrà a ritirare il minore il giorno successivo.

ATTIVITA’
PER CHI
Il programma è rivolto alle famiglie con bambini di età compresa tra i 7 e i 12 anni.

ORARI
Accoglienza dalle ore 18,50 presso il Museo. L’inizio dell’attività è fissato a partire dalle 19.00 della giornata
di VENERDI’ e il termine delle attività è previsto per le ore 9.00 della giornata di SABATO.

DOVE SI DORME
In una zona allestita nella Galleria delle Balene,in prossimità della quale si trovano i i servizi igienici.

COSA PORTARSI DA CASA
Sacco a pelo, materassino da campeggio, cuscino, necessario per la notte e per l’igiene personale, prodotto
antizanzare, vestiti e scarpe comode, torcia elettrica (da usare nelle attività di esplorazione delle collezioni).
Vedi elenco completo fornito a parte.

CENA E COLAZIONE
Cena al sacco da portarsi individualmente: si consigliano panini e cibo da consumarsi senza l’uso di piatti o
posate, acqua e succo di frutta. L’organizzazione della Notte provvede a fornire la prima colazione del
sabato mattina. I partecipanti possono portare con loro altri snack e bevande per la notte e la colazione.

PROGRAMMA
SERA
18,50 accoglienza all’ingresso del Museo
19.00 inizio attività e animazione
20,00 cena
20,30 attività e animazione
23.00 buonanotte

MATTINA
7.30 sveglia
8.00 breve attività e colazione
9.00 uscita

SCHEDA ISCRIZIONE
DATI DEL PARTECIPANTE:
MINORE Età …………
Nome ……………………..………….. Cognome …………………………………………
Eventuali allergie e/o intolleranze
………………………………………………………………………………………………….
Nome genitore o suo delegato che ritirerà il minore al termine dell’attività:
Nome ………………………………….. Cognome …………………………………………
AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DEL MINORE ALL’ATTIVITÀ
( è necessario un modulo per ciascun bambino, compilato e firmato dal relativo genitore)
Io sottoscritto/a (nome e cognome) ..........................................................................….
indirizzo ............................................................................................. n° .................…..
Località ....................................................................................................................…...
C.a.p ……………………… Provincia .............................
Tel cellulare (attivo durante la notte dell’evento): ………………….………………………….
In qualità di genitore del minore (nome e cognome):….………………………………………
prendo visione del programma e del regolamento dell’attività e autorizzo il minore
sopraindicato a partecipare all’attività “Notte al Museo” prevista in data …..………………;
sollevo il Cus Pisa e il Museo di Storia Naturale da ogni responsabilità in relazione a
qualsiasi incidente dovesse verificarsi in occasione della partecipazione alla “Notte al
Museo”, salvo che ciò dipenda da responsabilità diretta del Cus Pisa. Gli organizzatori
declinano ogni responsabilità in caso di furto o smarrimento degli effetti personali;
autorizzo il CUS Pisa e il Museo di Storia Natural ad utilizzare e conservare in qualunque
forma, per le proprie finalità educative, culturali, editoriali, promozionali, senza limitazioni
di spazio e di tempo e senza compenso, la registrazione foto, audio e video
dell’immagine del minore di cui sopra.

Firma (del genitore del minore)
……………………………………..............

