
Museo dell’Altopiano dei 7 Comuni e Parco Archeologico del 
Bostel 

Strada Provinciale 78 – Castelletto di Rotzo (VI) 
 
La Didattica e le Visite sono gestite da: 
NEA Archeologia soc. coop. 
P. IVA 03755160243 - Tel. 348.8267377 (Martino) 
info@bosteldirotzo.it – www.bosteldirotzo.it 
info@neacoop.it – www.neacoop.it 

 

NOTTE AL MUSEO 

Museo Archeologico Sette Comuni – 11-12 agosto 2018 

Per chi: L’iniziativa è rivolta ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 12 anni.  

Dove si dorme: Nella sala al piano terra del Museo Archeologico Sette Comuni. 

Info generali: 

 Durata: dalle 19.00 di sabato 19 alle 9 di domenica 20.05.2018 
 Età: dai 6 ai 12 anni. 
 Posti limitati, prenotazione obbligatoria entro venerdì 10 agosto o salvo esaurimento 

posti. E' obbligatorio il pagamento anticipato della quota. 
 Costo: € 35.00 - 1 bambino; € 65.00 - 2 fratelli; € 90.00 - 3 fratelli. 
 La quota comprende: organizzazione ed animazione, materiali di giochi e laboratori, cena e 

colazione. La quota non comprende: tutto quanto non specificato in "la quota comprende". 
 Le attività si svolgeranno presso il Museo Archeologico e presso il sito "Bostel" di 

Rotzo. Vestirsi comodi, indicate scarpe da trekking. 

Programma: 

 ore 19.00 - Ritrovo presso il Museo Archeologico Sette Comuni 
 ore 19.00-19.30 - Sistemazione, mini-attività 
 ore 19.30-20.30 - Cena presso Baita del Bostel 
 ore 20.30-23.00 - Giochi, laboratori ... e poi tutti a nanna! 
 ore 7.30-8.45 - Sveglia, colazione, sistemazione e saluti 
 ore 9.00 - Ritorno a casa 

Cosa portare: 

 pigiama o tuta per dormire 
 un cambio completo 
 materassino e sacco a pelo (+ cuscino se si vuole) 
 spazzolino da denti, dentifricio, asciugamano e tutto il necessario per l'igiene personale 
 tazza per la colazione 
 altri viveri di sostentamento se necessari 
 se la si ha, torcia elettrica 

Cosa NON portare... (se riuscite) il cellulare! 

nb. E' obbligatorio informare gli organizzatori per eventuali intolleranze alimentari, allergie di 
qualsiasi tipo ed eventuali patologie.   
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MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO 
 
PER COMPLETARE L’ISCRIZIONE È NECESSARIO INVIARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE all’indirizzo 
info@bosteldirotzo.it:  

- scheda di prenotazione “Notte al Museo” debitamente firmata in ogni sua parte 
- copia della documentazione dell’avvenuto pagamento.  

 
Nea Archeologia stabilisce un numero massimo di partecipanti per ciascuna edizione di “Notte al Museo”. 
Ulteriori richieste successive al raggiungimento del limite massimo di partecipanti non potranno essere 
accolte. 
 
Il pagamento va effettuato tramite versamento sul c/c bancario IT 19 L 02008 60440 000101985680 intestato 
a NEA ARCHEOLOGIA SOC. COOP indicando nella causale “Notte al Museo”. Qualora si utilizzi un istituto di 
credito che per contratto addebiti le spese e/o commissioni al beneficiario del pagamento, l’importo da 
versare dovrà essere incrementato di dette spese e/o commissioni. L’iscrizione è considerata effettiva soltanto 
nel momento in cui ogni parte della modulistica viene presentata debitamente firmata per accettazione e 
viene inviata la ricevuta del pagamento. In caso di mancata partecipazione alla data prenotata, la quota versata 
non potrà essere restituita. 
 
Per info e prenotazioni: info@bosteldirotzo.it – 348.8267377 (Martino) 

REGOLAMENTO 

L’inizio dell’attività è fissato a partire dalle 19.00 della giornata di sabato e il termine delle attività è previsto 
per le ore 9.00 della giornata di domenica. I partecipanti alle attività sono tenuti a rispettare gli orari indicati. 
Con la firma del modulo di autorizzazione per la partecipazione dei minori all’attività, i genitori sollevano Nea 
Archeologia soc. coop. (di seguito Società) 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 della ditta. 

Con la firma dall’apposito modulo allegato i genitori acconsentono anche all’eventuale registrazione di 
immagini nel corso della “Notte al Museo”. Si assicura che nessuna foto in cui i minori sono chiaramente 
riconoscibili verrà utilizzata per scopi commerciali.  

La Società declina 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. 

La Società non potrà essere considerata responsabile di interruzioni dei servizi erogati NONCHE’ DELLE UTENZE 
DI ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA, DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO. che siano dovute 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, incendi, furti, incidenti, scioperi e serrate, 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 della Società.  
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE NOTTE AL MUSEO 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

residente a in via ______________________________________________ n° _________________ 

tel. __________________________ cell. OBBLIGATORIO _________________________________ 

email __________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE DEL GENITORE (per la fatturazione) 

_________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di iscrivere il figlio (i figli) all’attività Notte al Museo presso il Museo Archeologico Sette Comuni e al 
sito archeologico Bostel di Rotzo 

Cognome _________________________________________________________________ 

Nome figlio 1 _____________________________________    Età __________________ 

Nome figlio 2 _____________________________________    Età __________________ 

Nome figlio 3 _____________________________________    Età __________________ 

 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

_________________________________ 

Informativa privacy: il conferimento dei dati indicati è obbligatorio ai fini dell’ottenimento del servizio richiesto. I dati personali sono trattati, anche con 
strumenti informatici, per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti, e possono essere comunicati ai soggetti incaricati 
dell’organizzazione del servizio. I diritti degli interessati sono tutelati ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

Inoltre, presa visione del programma e del regolamento dell’attività “Notte al Museo”, autorizzo il/la/i 
minore/i prima indicato/a/i a partecipare all’attività “Notte al Museo” che si svolgerà nei giorni 
____________________. 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

_________________________________ 
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Dichiaro che il/la/i minore/i sopra indicato/a/i: 

□ non ha allergie o intolleranze alimentari 

□ ha le seguen� allergie e/o intolleranze alimentari:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

□ non ha allergie o patologie 

□ ha le seguen� allergie e/o patologie:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Autorizzo la Società ed i suoi aventi causa ad utilizzare e conservare in qualunque forma, per le 
proprie finalità educative e culturali, editoriali, promozionali e commerciali in Italia o all’estero, senza 
limitazioni di spazio e di tempo e senza compenso, la registrazione effettuata a mezzo di pellicola 
cinematografica e/o fotografica, nastro magnetico, supporti digitali ed ogni altro supporto esistente, 
dell’immagine del/i minore/i di cui sopra. Si assicura che nessuna foto in cui i minori sono chiaramente 
riconoscibili verrà utilizzata per scopi commerciali.  

Per accettazione dell’esercente la responsabilità genitoriale  

_________________________________________ 

Per espressa accettazione dell’esclusione di ogni responsabilità della Società in relazione a qualsiasi 
incidente dovesse verificarsi in occasione della partecipazione all’attività “Notte al Museo”, per furto 
o smarrimento degli effetti personali e per interruzioni dei servizi erogati e delle utenze di acqua ed 
energia elettrica, di riscaldamento e condizionamento che siano dovute in via diretta o indiretta a 
caso fortuito o forza maggiore. 

Per accettazione dell’esercente la responsabilità genitoriale  

_________________________________________ 


