
10 DICEMBRE 2014 
MUSEO BROZZI a   TRAVERSETOLO

Desidero iscrivere: 

• NOME E COGNOME del BAMBINO / ETA'
• Primo figlio

Fratello/Sorella:_________________________________________________
• DATI GENITORE: Nome e Cognome
________________________________________________________________
•MAIL:__________________________________________________________
•CELLULARE:____________________________________________________

REGOLAMENTO
• L' evento è pensato per bambini dai 3 anni in poi.
• Ricordo che la presenza del genitore è richiesta.
• Quota  di  partecipazione: 10€  a  bambino  per  i  BISCOTTI  NATALIZI

oppure 15€ a bambino per il MINIPANETTONE 
• I Genitori che resteranno versano 1€ all ingresso 
• Nella quota sono COMPRESI dell ANIMAZIONE e della MERENDA
• Le QUOTE ISCRIZIONE VERSATE non sono RIMBORSABILI ed  in caso

che il bambino iscritto non possa presentarsi all'evento (vedi causa
malattia o altro) , con la quota versata avrà diritto comunque al KIT
“CHRISTMAS  CAKE  DESIGN”  che  potrà  ritirare  presso  ARTE  IN
GIOCO.

• VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE :
Ricarica PANETTONCINO da 15€ 
Ricarica BISCOTTI 10€ 
 sulla  Postepay numero  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  Whats
App:347 8835869



13 DICEMBRE 2014 
Sala Palazzo Vecchio al MAURIZIANO –
REGGIO EMILIA

Desidero iscrivere: 

• NOME E COGNOME del BAMBINO / ETA'
• Primo figlio

Fratello/Sorella:_________________________________________________
• DATI GENITORE: Nome e Cognome
________________________________________________________________
•MAIL:__________________________________________________________
•CELLULARE:____________________________________________________

REGOLAMENTO
• L' evento è pensato per bambini dai 3 anni in poi.
• Ricordo che la presenza del genitore è richiesta.
• Quota  di  partecipazione: 10€  a  bambino  per  i  BISCOTTI  NATALIZI

oppure 15€ a bambino per il MINIPANETTONE 
• I Genitori che resteranno versano 1€ all ingresso 
• Nella quota sono COMPRESI dell ANIMAZIONE e della MERENDA

• Le QUOTE ISCRIZIONE VERSATE non sono RIMBORSABILI ed  in caso
che il bambino iscritto non possa presentarsi all'evento (vedi causa
malattia o altro) , con la quota versata avrà diritto comunque al
KIT“CHRISTMAS CAKE DESIGN”   che potrà ritirare presso ARTE IN
GIOCO.

• VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE 
Ricarica PANETTONCINO da 15€ 
Ricarica BISCOTTI 10€  
numero 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 Whats App:
347 8835869 


