
CAMPI NATALIZI 2022
informazioni generali su iscrizioni, pagamenti e svolgimento

Modalità di iscrizione
L’iscrizione avviene in due passaggi. Si raccomanda di effettuare il pagamento solo DOPO aver ricevuto la 
conferma di prenotazione da parte del nostro staff.

1. Compilare il modulo online   di richiesta prenotazione in tutti i campi richiesti;
2. Attendere che il nostro staff vi ricontatti al numero di telefono che avete lasciato in fase di 

prenotazione e che vi confermi o meno la disponibilità;
3. Effettuare il bonifico;
4. L’iscrizione è ritenuta completata solamente al momento della ricezione di bonifico da parte dei 

Musei. In mancanza del bonifico, perderete la priorità guadagnata in fase di richiesta di 
prenotazione.

Nota Bene: I posti saranno assegnati in base all’ordine di arrivo dei bonifici. Nel caso in cui risultiate 
prenotati (punto 2), ma il pagamento non sia correttamente pervenuto entro il termine stabilito, verrete 
ricontattati.

Non saranno prese in considerazione i bonifici pervenuti senza prima aver effettuato la prenotazione, di cui 
al punto 1 e 2.

Costi

Costo a bambino 90,00 euro

Costo a bambino – ridotto soci Unicoop e
Coop Tirreno

81,00 Euro

Costo per il primo fratello 67,50 Euro

Costo  per  il  primo  fratello  –  ridotto  soci
Unicoop e Coop Tirreno

60,75 Euro

Costo per i fratelli successivi al secondo 63,00 Euro

Costo per i fratelli successivi al secondo –
ridotto soci Unicoop e Coop Tirreno

56,70 Euro

Per usufruire della riduzione Soci Coop, in fase di compilazione del modulo on-line (punto 1) è necessario 
allegare fotocopia della tessera intestata al genitore/tutore che effettua la prenotazione.

Es. 

Famiglia con 3 bambini partecipanti, NON soci Coop: 
€ 90,00 + 67,50 + 63,00 = € 220

Famiglia con 3 bambini partecipanti, SOCI Coop:

€ 81,00 + 60,75 + 56,70 = € 198,45

https://forms.gle/tEDtJ3QsfZPygHzQ8


Modalità di pagamento

Il pagamento (punto 3) deve avvenire tramite bonifico su IBAN - IT73 Z030 6937 8420 0010 0000 010, inte-
stato a Fondazione Primo Conti Onlus, con causale “Iscrizione NOME E COGNOME bambino/i ai Campi 
Natalizi 2022 Musei di Fiesole – Comune di Fiesole”.

In caso di non raggiungimento del numero minimo di partecipanti, il nostro staff vi ricontatterà per tempo e
vi fornirà le indicazioni per il rimborso del pagamento effettuato.

Si raccomanda la frequenza all’intera settimana. Non sono previsti rimborsi per eventuali assenze.

In caso di imprevisti che impediscono la partecipazione ai Campi natalizi, è possibile cancellare la propria 
iscrizione e ottenere il rimborso fino al 30 dicembre (per il secondo gruppo), scrivendo a 
museidifiesole@protonmail.com o chiamando il numero 346 277 3070 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 
13:00 (esclusi festivi). Oltre tali termini, non sarà più possibile richiedere il rimborso.

Svolgimento

Ingresso e uscita
Il punto di ritrovo è in via Portigiani 9, presso la Sala Costantini.
L’entrata ai Campi natalizi è possibile dalle ore 8:30 alle 9:00 e l’uscita dalle 13:00 alle 13:30.
La partecipazione deve essere continuativa per i 4 giorni previsti. Eventuali assenze non saranno rimborsa-
te. 

Delega
Nel caso in cui all’uscita non sia il genitore/tutore a riprendere il bambino, è necessario compilare in tutte le
sue parti il modulo di delega (che trovate di seguito) e lasciarlo all’educatore museale al momento dell’arri-
vo, allegando copia del proprio documento. Il delegato dovrà mostrare un documento di identità valido.

Organizzazione delle giornate
Ogni giornata sarà scandita da attività laboratoriali sempre diverse, merenda e momenti di gioco.
I bambini saranno seguiti per tutta la settimana da due educatrici museali.
Le attività si svolgeranno nella Sala Costantini, all’interno del Museo Archeologico e del Museo Bandini e 
nell’Area Archeologica.

Contatti e informazioni
Per informazioni, contattare il numero 346 2773070 dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 (esclusi festi-
vi).
In caso di necessità durante lo svolgimento delle attività, è possibile contattare anche la Biglietteria dei Mu-
sei di Fiesole: 055 5961293.

Equipaggiamento giornaliero necessario per ogni partecipante:

 Acqua;

 merenda (per i bambini della materna sono previste due pause-merenda);

 salviette umidificate;

 abbigliamento caldo, comodo e facilmente lavabile;

 scarpe da ginnastica impermeabili;

 un cambio (per i bambini della materna).

mailto:museidifiesole@protonmail.com


CAMPI NATALIZI AI MUSEI DI FIESOLE
DELEGA PER IL RITIRO

I sottoscritti 
____________________________________________Nato/a il________________________ 
a___________________________________________ e residente in____________________________ 
via________________________________________________________________________________,

e 
____________________________________________Nato/a il________________________ 
a___________________________________________ e residente in____________________________ 
via________________________________________________________________________________,

genitori/tutori del/la bambino/a___________________________________________________ 

Nato/a il________________________ a___________________________________________ e residen-
te in________________________________________ 
via________________________________________________________________________________,

Impossibilitati a farlo personalmente, 

DELEGANO

PER IL RITIRO DAI CAMPI NATALIZI AI MUSEI DI FIESOLE DEL PROPRIO FIGLIO/A IL/LA 
SIGNOR/A 
_____________________________________________________________ 

 Dichiarano di sollevare il Comune di Fiesole da qualsiasi responsabilità conseguente. 

 Prendono atto che la responsabilità del Comune cessa dal momento in cui il/la proprio /a figlio/a vie -
ne affidato/a alla persona delegata.

 Allegano documento di identità valido di entrambi. 
 

Firma dei genitori/tutori Firma della persona delegata 

__________________________ __________________________________

__________________________

Fiesole, _____________________ 
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