VALDARNOBRICK 2020 – 26/27 SETTEMBRE
REGOLAMENTO GENERALE
-

Prenotazione obbligatoria da farsi su numero whatsApp 3358338612 (preferibile) o su indirizzo mail
info@ilclubdelmattoncino.it; nella prenotazione specificare il nome del bambino, il numero degli
accompagnatori e attendere la risposta di conferma.

-

Turni di visita da 1H30’:
Sabato 26 Settembre 15,30-17,00 / 17,30-19,00
Domenica 27 Settembre 15,30-17,00 / 17,30-19,00
Ad ogni turno entreranno al massimo nr.20 bambini con genitori o accompagnatori al seguito; prevedendo
quindi un massimo di nr.60 visitatori (a fronte di una capienza massima consentita per l’area di nr.95 persone).

-

I visitatori si divideranno in due gruppi, ognuno seguito da un referente dell’associazione. L’attività si svolgerà
con una visita guidata all’esposizione in cui ogni costruttore illustrerà le tecniche delle proprie opere; i visitatori
potranno fare domande e scoprire curiosità e segreti del mondo Lego. A seguire i bambini potranno
intraprendere le attività laboratoriali con un tavolo e kit personali a disposizione che verranno sanificati alla fine
di ogni turno.

-

Le attività laboratoriali saranno SET E ISTRUZIONI, MOSAICO, FREEBRICKS e TECHNIC RACE.

-

All’ingresso ogni visitatore dovrà compilare il registro delle presenze con proprio nominativo e contatto
telefonico che verrà conservato a cura dell’associazione per i successivi 14 giorni e a tutti verrà misurata la
temperatura. Sarà vietato l’ingresso in caso di temperatura superiore a 37,5°.

-

All’ingresso principale e all’accesso di ogni area laboratoriale è obbligatorio lavare le mani con gel disinfettante
messo a disposizione in loco.

-

All’interno dell’area è OBBLIGATORIO l’uso della mascherina per i bambini di età superiore a 6 anni.

-

Sarà vietato, per esigenze sanitarie, toccare quanto non autorizzato dal personale presente (opere esposte, kit e
tavoli di altri bambini, transenne.

-

I minori dovranno SEMPRE essere accompagnati ed è obbligatoria la presenza di genitori o accompagnatori per
tutta la durata del turno.

-

Offerta minima per l’ingresso alle attività di € 10,00 a bambino (gratuito per genitori o accompagnatori). Il
ricavato sarà devoluto alla Misericordia di Figline.

-

All’ingresso/biglietteria e all’interno della sala si raccomanda il mantenimento della distanza interpersonale di
almeno 1 mt. se non confamiliari congiunti.

-

Alla fine di ogni turno il locale sarà areato per permettere il ricircolo e il bagno verrà sanificato.

Nella speranza di incontrarvi a Valdarnobrick 2020 confidiamo nella responsabilità e nella comprensione di tutti i
partecipanti e chiediamo il contributo di tutti per la buona riuscita dell’evento.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
A.P.S. CLUB DEL MATTONCINO

