
   

                                
 
 

 

 

 

Dal tramonto all’alba: una notte 

da passare fra giochi, laboratori  

e letture spaventose 

 

SABATO 15 GIUGNO 2019 

Iscrizioni entro mercoledì 12 giugno 

 

 
_________________________________________________________________________________ 

REGOLAMENTO DELL’INIZIATIVA 

 

PER CHI: il programma è rivolto ai bambini di età compresa tra i 6 e i 11 anni. Per questioni di sicurezza è 

necessaria la presenza di 1 adulto accompagnatore ogni 3 bambini. 

COSA PORTARE: tenda, sacco a pelo, materassino, cuscino, quanto necessario per la notte e per l’igiene 

personale, torcia elettrica, repellente per zanzare. 

DOVE SI DORME: in tenda nel giardino del Museo (segnalare chi non dispone della tenda). 

DETTAGLI: l’intera iniziativa sarà accuratamente sorvegliata in ogni suo momento dal personale del 

Museo. 

COME CI SI ISCRIVE 

 

1. Scaricare la scheda dal sito del Museo   http://www.museocivicolentate.it  (Prossimi 

eventi) oppure ritirarla presso il Museo (da Lun. a Sab. ore 15/18 – Dom. ore 9/12 e 15/18). 
2. Consegnare la scheda presso il Museo oppure inviarla a museocivico.lentate@gmail.com 
 

PROGRAMMA 

SERA del sabato 
19,30  registrazione all’ingresso del Museo 
20,00  cena:  grande pizzata 
21,30 attività e animazione 
23,00 buonanotte 
 

MATTINA della domenica 
7,30 sveglia 
8,00 colazione 
9,00 uscita 
 

COSTO PARTECIPAZIONE:   adulti € 10 - bambini   € 5 
 

Associazione per la gestione del Museo Civico di Lentate sul Seveso – Onlus - Via Aureggi, 25 – 20823 Lentate sul Seveso (MB) 

 

http://www.museocivicolentate.it/


MODULO PARTECIPAZIONE E AUTORIZZAZIONE “UNA NOTTE AL MUSEO IN TENDA” 
Sabato 15 giugno 2019 

 

 

DATI ADULTO ACCOMPAGNATORE: Nome e Cognome    ____________________________________________  

res. via_________________________________________ Comune __________________________  Prov. ______ 

Nato a __________________________________   Prov. _______   il ____________________________________ 

Firma per accettazione      ________________________________    Data ________________________________ 

 

DATI DEI MINORI ACCOMPAGNATI DALL’ADULTO DI CUI SOPRA 
 

MINORE 1    età ____   Eventuali allergie/intolleranze ______________________________________________ 

Nome e Cognome ____________________________________________________________________________ 

Nato il ____________________________________ a _______________________________________________ 

IO SOTTOSCRITTO      ___________________________________   Telef. ______________________________ 

indirizzo ___________________________________________________________________________________ 

in qualità di GENITORE di ______________________________________ presa visione del programma e del 

regolamento, autorizzo mio figlio  a partecipare alle attività dell’iniziativa “Una Notte al Museo in tenda” 

accompagnato da __________________________________  , e sollevo il Museo Civico e il personale coinvolto 

nell'iniziativa da ogni responsabilità che non sia dovuta ad incuria. 

Autorizzo alla raccolta di immagini per uso promozionale delle attività del Museo civico    SI    NO   

Firma ______________________________________                      Data ____________________________ 

 

MINORE 2   età ____ Eventuali allergie/intolleranze _______________________________________________ 

Nome e Cognome ____________________________________________________________________________ 

Nato il ____________________________________ a _______________________________________________ 

IO SOTTOSCRITTO      ___________________________________   Telef. ______________________________  

indirizzo ___________________________________________________________________________________ 

in qualità di GENITORE di ______________________________________ presa visione del programma e del 

regolamento, autorizzo mio figlio  a partecipare alle attività dell’iniziativa “Una Notte al Museo in tenda” 

accompagnato da __________________________________  , e sollevo il Museo Civico e il personale coinvolto 

nell'iniziativa da ogni responsabilità che non sia dovuta ad incuria. 

Autorizzo alla raccolta di immagini per uso promozionale delle attività del Museo civico    SI    NO   

Firma ______________________________________                      Data ____________________________ 

MINORE 3   età ____ Eventuali allergie/intolleranze _______________________________________________ 

Nome e Cognome ____________________________________________________________________________ 

Nato il ____________________________________ a _______________________________________________ 

IO SOTTOSCRITTO      ___________________________________   Telef. ______________________________  

indirizzo ___________________________________________________________________________________ 

in qualità di GENITORE di ______________________________________ presa visione del programma e del 

regolamento, autorizzo mio figlio  a partecipare alle attività dell’iniziativa “Una Notte al Museo in tenda” 

accompagnato da __________________________________  , e sollevo il Museo Civico e il personale coinvolto 

nell'iniziativa da ogni responsabilità che non sia dovuta ad incuria. 

Autorizzo alla raccolta di immagini per uso promozionale delle attività del Museo civico    SI    NO   

Firma ______________________________________                      Data ____________________________ 
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