
ISCRIZIONE “HALLOWEEN CAKEDESIGN PARTY”

30 ottobre 2014 
CENTRO SOCIALE “ORTI-SPALLANZANI” 

via A.TOSCANINI ,10 REGGIO EMILIA ( zona campo da Basebaal )
Dalle 17.00 alle 18.30 

Desidero iscrivere:
• NOME E COGNOME del BAMBINO + ETA' 
• Primo figlio _________________________________________________
• Fratelllo/Sorella:____________________________________________

• DATI GENITORE: Nome e 
Cognome_________________________________________________

• MAIL:_______________________________________________________
• CELLULARE:_________________________________________________



REGOLAMENTO

• L' evento è pensato per bambini dai 3 anni in poi,ma sono 
ammessi anche bimbi di 2 anni e mezzo con un genitore di
riferimento. 

• Ricordo che la presenza del genitore è consigliata ( ma non
è obbligatoria ) solo se i bambini sono di età compresa fra i 
2 anni e i 5 anni. 

La sala del Circolo ha capienza  massimo di 30 sedute, daremo la
precedenza ai bimbi prenotati.

• Invitiamo i genitori a non occupare postazioni di Atelier se 
hanno figli di età superiore ai 5 anni. 

• Quota “adulto in Atelier” è di 1   € (da versare il gg del Evento 
alla Sig.ra LOREDANA ALGERI di ARTE IN GIOCO) 

• Per i genitori  con figli di età inferiore ai 2 anni ½ o di età 
superiore ai 6 anni, ricordiamo che il CENTRO SOCIALE ORTI 
SPALLANZANI è dotato di SALA BAR per poter sostare e fare 
merenda ed ospitarvi nell' attesa.

• Nella quota sono COMPRESI: MATERIALI di CAKEDESIGN E LE 
ATTIVITA' di ANIMAZIONE come LA FIABA ANIMATA ( l ascolto 
della FIABA è aperto anche ai genitori ed ai fratellini piccoli, si 
svolgerà nel SALONE ) ED IL TRUCCA BIMBI ( il TRUCCA BIMBI è 
riservato ai BIMBI ISCRITTI come chiusura delle attività )

• Le QUOTE ISCRIZIONE VERSATE non sono RIMBORSABILI

• In caso che il bambino iscritto non possa presentarsi il gg 
dell'evento (vedi causa malattia o altro) , con la quota 
versata avrà diritto comunque al KIT DI CAKEDESING che 
potrà essere ritirato presso IL CENTRO SOCIALE “ORTI-
SPALLANZANI”.



PER PRENOTARE IL LABORATORIO: SALDO di
 10  a bambino – 8  fratello€ €

da effettuare con la seguente modalità:
Ricarica sulla Postepay n. 4023 6006 59 26 0410 

di Coli Mariaestella – CF: CLOMST 72A71H223O 

• Le ricariche si effettuano da Tabacchino munito di Lottomatica,
le verrà fatta la ricarica immediata. 

• Vi preghiamo di  inviare foto della  ricevuta sul mio contatto 
WhatsApp: 347 8835869 

• Solo quando la ricevuta sarà inviata il BAMBINO SARA' 
REGOLARMENTE ISCRITTO ed AVRA' il SUO “KIT HALLOWEEN 
CAKEDESIGN” pronto!


