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FESTA DI COMPLEANNO AL MUSEO 

Regolamento 

 

1) SERVIZI OFFERTI 

Il Museo del Calcio di Coverciano mette a disposizione dei suoi giovani visitatori una 

location d’eccezione per festeggiare il proprio compleanno.  

Tale attività è consigliata per i bambini di età compresa tra i 4 e i 14 anni. 

L’organizzazione della Festa di Compleanno prevede l’erogazione dei seguenti servizi 

base: 

 Accoglienza con un animatore del Museo; 

 Un’ora di attività di gioco nella Corte dei Campioni con animatore (massimo 15 

bambini, in caso di maltempo l’attività verrà sostituita con il torneo di biliardino 

e il quiz sulla Nazionale); 

 Visita guidata del Museo di circa 40 minuti; 

 Laboratorio “Disegna la tua maglia dell’Italia” (consigliato per i più piccoli); 

 Taglio della torta presso uno spazio all’aperto attrezzato, coperto da una tettoia 

di legno; 

 Biglietto di invito in formato digitale per tutti gli invitati; 

 Visita del Museo per tutti gli accompagnatori; 

 Gadget ricordo per tutti i bambini;   

 Servizio di pulizia finale dello spazio; 

 Per tutti i partecipanti sconto del 10% presso lo shop del Museo del Calcio che 

decorre dal giorno del Compleanno fino ad un mese dopo la data di svolgimento 

dello stesso, previa presentazione dell’invito al Compleanno. 

 

2) ORARI E DURATA  

È possibile festeggiare il proprio Compleanno al Museo del Calcio di Coverciano dal 

lunedì alla domenica con orario da concordare in fase di prenotazione in base agli orari 

di apertura del Museo.  

La durata complessiva delle attività previste è di circa 2 ore e 30 minuti. 

 

3) CORRISPETTIVO 

La quota base per l’organizzazione della Festa di Compleanno è di € 250,00 euro per 

un numero massimo di 15 bambini.  

Per ogni bambino aggiuntivo dovrà essere versata una quota di partecipazione pari ad 

€ 10,00.  
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La quota base di partecipazione comprende i servizi elencati al punto n. 1). 

 

4) SERVIZI AGGIUNTIVI OPZIONALI 

Il Museo mette a disposizione i seguenti ulteriori servizi aggiuntivi a pagamento oltre 

al prezzo base del pacchetto: 

 Regalo per il festeggiato con possibilità di scegliere tra i gadget della Nazionale 

in vendita presso lo shop del Museo del Calcio; 

 Un gadget regalo per tutti i partecipanti alla Festa; 

 Servizio fotografico professionale del compleanno con invio delle foto in 

formato digitale il cui prezzo sarà da concordare in base al servizio fotografico 

richiesto. 

Il Cliente dovrà comunicare la volontà di usufruire di uno o più di tali servizi in fase di 

prenotazione e comunque non oltre 5 giorni lavorativi precedenti la data prevista per 

lo svolgimento della Festa di Compleanno e in ogni caso gli stessi sono soggetti a 

variazioni in base alla disponibilità del momento.  

5) ACCOMPAGNATORI 

E’ richiesta la presenza obbligatoria di almeno 1 adulto accompagnatore ogni 8 

partecipanti per i bambini di età compresa tra 4 e 6 anni e 1 adulto accompagnatore 

ogni 10 partecipanti per bambini dai 6 ai 14 anni. 

 

6) MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

Per prenotare è necessario che il genitore del festeggiato o altro soggetto che eserciti 

la potestà sul minore compili il modulo in calce al presente regolamento e lo trasmetta 

per e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@museodelcalcio.it. 

La quota di partecipazione dovrà essere versata in contanti, carta di credito o bancomat 

il giorno stesso dello svolgimento della Festa di Compleanno.  

È possibile richiedere fattura per la Festa di Compleanno segnalandone la necessità in 

fase di prenotazione.  

Nel modulo di accettazione del regolamento e di prenotazione è necessario segnalare 

eventuali informazioni utili relative alle condizioni di salute dei minori partecipanti; in 

modo tale che ove tali segnalazioni fossero ritenute non compatibili con lo svolgimento 

di alcune delle attività previste, queste saranno sostituite da altre compatibili. 

 

7) UTILIZZAZIONE DEGLI SPAZI 

Prenotando l’attività, il Cliente, dichiara di accettare gli spazi nello stato in cui si 

trovano e di ritenerli idonei per lo scopo per il quale dovranno essere utilizzati. 
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Durante il Compleanno è possibile personalizzare lo spazio all’aperto dedicato al taglio 

della torta con allestimenti autoportanti e con decorazioni sui tavoli che tuttavia 

dovranno essere rimossi al termine della Festa a cura del Cliente stesso. 

Alla Festa di Compleanno sarà costantemente presente un operatore del Museo, la cui 

presenza è finalizzata all’assistenza per il raggiungimento degli spazi e all’accensione 

e allo spegnimento delle luci. L’operatore pertanto non sarà in alcun modo incaricato 

dell’attività di sorveglianza dei partecipanti, la cui responsabilità rimane 

esclusivamente in capo agli adulti accompagnatori. 

Qualunque danno alle cose che dovesse verificarsi in conseguenza ed in occasione della 

Festa di Compleanno dovrà essere risarcito dal genitore o da chi ne fa le veci. 

La Fondazione Museo del Calcio è pure sollevata da ogni responsabilità per eventuali 

danni ai partecipanti che non siano imputabili direttamente al comportamento del 

Museo. 

Per motivi di sicurezza, durante la Festa di Compleanno, è consentita la permanenza 

nelle sole aree dei laboratori dedicati e nell’area attrezzata al taglio della torta.  

 

8) CIBI E BEVANDE 

La Fondazione non somministra cibi e bevande ai partecipanti, che dovranno essere 

forniti direttamente dal festeggiato e non è pertanto responsabile per eventuali 

conseguenze derivanti dagli alimenti consumati. 

La merenda (fornita dal festeggiato) deve prevedere sacchetti monodose, la torta (di 

pasticceria o confezionata) deve segnalare l’elenco degli ingredienti. 

 

9) DISCIPLINA E RESPONSABILITA’ PER DANNI 

Comportamenti pericolosi per i partecipanti, comportamenti giudicati non idonei dal 

Museo e il mancato rispetto dello staff e degli spazi del Museo comporteranno 

l’espulsione del partecipante e l’obbligo da parte del genitore o di chi ne eserciti la 

potestà di risarcire i danni eventualmente arrecati. 

Il Cliente risponderà direttamente di eventuali danni subiti dai propri ospiti, incaricati, 

personale, collaboratori o anche da terzi, nonché di eventuali danni arrecati agli spazi 

in uso, agli impianti, alle strutture, agli arredi e ai beni del Museo e del C.T.F. presenti 

all’interno degli stessi, derivanti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa o 

dall’inottemperanza alle vigenti norme in materia di sicurezza a lui direttamente 

imputabili o imputabili a terzi presenti negli spazi in uso durante il periodo di 

concessione degli stessi e autorizzati dalla Cliente. 

Eventuali riparazioni a beni o impianti danneggiati saranno effettuati da Fondazione 

Museo del Calcio e posti esclusivamente a carico del Cliente. 
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10) ANNULLAMENTO  

In caso di annullamento, la Fondazione Museo del Calcio darà tempestiva 

comunicazione agli iscritti e restituirà le somme eventualmente già pagate, qualora non 

fosse possibile concordare una nuova data. 

 

11) ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ DEL MUSEO 

È in essere una polizza assicurativa che copre la responsabilità civile della Fondazione 

Museo del Calcio nei confronti di terzi. La polizza copre esclusivamente i danni 

attribuibili alla responsabilità della Fondazione stessa. 

La Fondazione Museo del Calcio non risponde, ad alcun titolo, di qualsivoglia danno 

che possa derivare al Cliente, agli accompagnatori e a tutti i soggetti partecipanti 

all’iniziativa ai quali verrà consentito l’accesso al Museo, fatti salvi i casi di dolo e 

colpa grave. 

La Fondazione Museo del Calcio non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali 

infortuni che possano accadere ai partecipanti durante l’allenamento sul campo, fatti 

salvi i casi di dolo o colpa grave. A tal fine la Fondazione Museo del Calcio dovrà 

garantire che le attività da essa organizzate si svolgano in piena sicurezza ed in contesti 

idonei. La responsabilità della Fondazione Museo del Calcio potrà discendere 

unicamente dalla mancata adozione di cautele nello svolgimento dell'attività sportiva 

o da un’omessa o insufficiente manutenzione degli attrezzi/macchinari o degli impianti 

di cui i partecipanti si serviranno o da un omesso o insufficiente controllo da parte degli 

istruttori sullo svolgimento dell'attività sportiva. 

La Fondazione Museo del Calcio non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali 

ritardi e/o interruzioni nell’erogazione dei servizi causati da forza maggiore. A titolo 

meramente esemplificativo si intendono casi di forza maggiore gli eventi non previsti 

e non prevedibili dalla Fondazione Museo del Calcio e dipendenti da fatti naturali o da 

terzi.  

La Fondazione Museo del Calcio, parimenti, non potrà essere ritenuta responsabile di 

eventuali ritardi e/o interruzioni nell’erogazione dei servizi derivanti da inadempimenti 

del Cliente a leggi o regolamenti applicabili (inclusi leggi o regolamenti in materia di 

sicurezza, prevenzione incendi ed infortunistica). 

La Fondazione Museo del Calcio non sarà responsabile verso il Cliente, i soggetti 

direttamente o indirettamente connessi al Cliente stesso e/o i terzi, per danni, perdite o 

costi subiti in conseguenza di sospensioni o interruzioni dei servizi a meno che 

direttamente imputabili a dolo o colpa grave della stessa. 
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