
Nome e Cognome …………………………………....……………………………..……  data ………………………….. orario ………….……………… 

età ………..…… tema …………………….…………………………. 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO LABORATORI CREATIVI PRIVATI PRESSO STUDIO ANIMATAMENTE 

- Studio Animatamente organizza laboratori creativi a prenotazione e su richiesta, per bambini da 5 a 11 

anni, nel rispetto dell’eventuale normativa anti-covid in vigore. 

- I laboratori sono organizzati senza la presenza dei genitori: i bambini verranno accompagnati e lasciati 

sotto la responsabilità degli educatori presenti. Ogni bambino dovrà avere con sé il modulo di iscrizione ed 

il regolamento di partecipazione. Tutti i moduli dovranno essere compilati e firmati in ogni loro parte, pena 

la non accettazione del bambino.  

- In caso di necessità particolari ed eccezionali, previo accordo, può essere autorizzata la partecipazione di 

un genitore.  

- La capienza massima è di 25 bambini dai 5 agli 11 anni. 

- I bambini partecipanti al laboratorio devono partecipare muniti di calzine antiscivolo.  

- I servizi inclusi nella quota sopracitata sono: 2/3 educatori professionisti (a seconda del numero di bambini 

presenti) per l’intero evento della durata di 2,5 ore, accoglienza dei bambini, laboratorio e materiale 

necessario allo svolgimento dello stesso, merenda, bevande, allestimento a tema, inviti in formato jpg o pdf, 

foto ricordo per il festeggiato, giochi, apertura dei regali, truccabimbi o tatuaggi, pulizie finali. Durante il 

laboratorio gli educatori provvederanno a fare delle foto ricordo che verranno inviate via whatsapp al 

genitore che ha prenotato l’attività.  

- I laboratori sono organizzati e strutturati dalle educatrici considerando l’età dei bambini ed il numero di 

partecipanti. 

- Non è possibile portare cibo, bevande, materiali vari, giochi, attrezzature, ecc. esterni a Studio 

Animatamente.  

- A conferma della prenotazione è richiesta una caparra di 100 €, non rimborsabile in caso di annullamento 

del laboratorio. La prenotazione si intende confermata solamente dopo il versamento di tale quota. Il saldo 

del laboratorio andrà fatto il giorno della festa. 

- È possibile spostare gratuitamente la data del laboratorio, salvo disponibilità di educatori e sala e con un 

preavviso minimo di 15 giorni. In caso di preavviso minore la caparra andrà persa.  

- È possibile, per motivi di salute del festeggiato ed esclusivamente con certificato medico, rimandare il 

laboratorio entro e non oltre 2 mesi dalla data prenotata, compatibilmente con la disponibilità di sala ed 

educatori.  

- È tassativamente obbligatorio comunicare almeno 7 giorni prima la data del laboratorio eventuali allergie, 

intolleranze o bisogni speciali dei bambini partecipanti all’attività. Almeno 4 giorni prima si richiede 

conferma del numero di bambini partecipanti.  



- È NECESSARIO COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE CASI E NECESSITÀ PARTICOLARI E L’EVENTUALE 

PRESENZA DI BAMBINI PARTICOLARMENTE VIVACI in modo tale da poter organizzare il laboratorio 

calibrando le attività attorno a tali bisogni al fine di rendere l’evento piacevole per tutti i partecipanti.  

- Studio Animatamente è coperto da polizza assicurativa a copertura delle attività qui organizzate.  

- Tutte le attività proposte sono da intendersi tali fino a nuove ordinanze o modifiche al DPCM in questo 

momento in vigore.  

- Studio Animatamente non risponde delle conseguenze date da smarrimenti, furti, danni causati da incuria 

e dal non rispetto delle normali regole di buon senso e da quelle comunicate ai bambini dagli educatori 

all’inizio del laboratorio. In tal caso i responsabili sono tenuti al risarcimento dei danni causati.  

- Firmando questo regolamento si accettano i termini del servizio.  

 

 

COSTO DEL LABORATORIO DI COMPLEANNO 

 

✓ DURATA: 2,5 ore, giorno e orario da concordare con la famiglia 

✓ INCLUSO NELLA QUOTA: 2/3 educatori professionisti (a seconda del numero di bambini presenti) per 

l’intero evento della durata di 2,5 ore, accoglienza dei bambini, laboratorio e materiale necessario allo 

svolgimento dello stesso, merenda, bevande, allestimento a tema, inviti in formato jpg o pdf, foto 

ricordo per il festeggiato, giochi, apertura dei regali, truccabimbi o tatuaggi, pulizie finali. Durante il 

laboratorio gli educatori provvederanno a fare delle foto ricordo che verranno inviate via whatsapp al 

genitore che ha prenotato l’attività.  

✓ TEMI DISPONIBILI: pirati & sirene, SPA party, Frozen, unicorni, principi & principesse, mostri, Pokémon, 

supereroi. 

✓ È possibile richiedere un tema differente (vedi prezzi nella tabella sottostante). 

✓ QUOTA: vedi prezzi nella tabella sottostante 
 

 

 

n. bambini 
partecipanti 

costo scegliendo tra i  
temi disponibili 

costo scegliendo  
un altro tema 

< 14 bambini  360 €  420 € 

15 - 19 bambini  400 €  450 € 

20 - 25 bambini  450 €  500 € 

 

Fare una X nella casella corrispondente al pacchetto scelto 
 

 

 

 

Reggio Emilia, ………..……….…        Firma Genitore 

_____________________________ 


