LA TUA FESTA DI COMPLEANNO AL PARCO AVVENTURA IL GIGANTE








Prenotare via Mail specificando il giorno, l'orario, il numero circa e l'età dei partecipanti,
occorre che mandiate il vs. numero di telefono per essere velocemente ricontattabili.
Per la prenotazione non importa mandare nessun anticipo.
Per il pranzo o la merenda e' possibile organizzarsi autonomamente
o usufruire del servizio catering del Bar Bagianni. barbagianni.gigante@gmail.com
Per informazioni chiamare Sandro Cell: 335 611 90 18
Con la prenotazione vi sarà riservato uno o più tavoli a seconda del numero dei partecipanti.
Al parco avventura è disponibile uno spazio in frigo per tenere in fresco la vs. torta.
In caso di pioggia si potrà prenotare per una nuova data
Il parco avventura propone di limitare l'uso della plastica.

IL GIORNO DELLA FESTA
Per portare il cibo ai tavoli è possibile salire provvisoriamente con la macchina per poi riportarla al
parcheggio. Gli organizzatori possibilmente arrivano un ora prima per allestire i tavoli prenotati e
prendere contatti con la cassa.
Il responsabile con la scheda di iscrizione compilata può venire alla cassa per prendere i
braccialetti per l'attività e lasciare un documento.
Vi saranno consegnati dei sacchi per la raccolta differenziata dello sporco. Sarà vostra
premura differenziare e lasciare la zona pic-nic pulita. E' vietato l'uso di coriandoli o altro materiale
inquinante.
L'ATTIVITA'
•





Una volta che tutti i partecipanti sono arrivati indosseranno i braccialetti e si presenteranno
alla Base per procedere con la vestizione.
Segue una spiegazione sull'attività e una prova pratica che coinvolge i genitori, e ragazzi.
ATTENZIONE: L'attività ha la durata massima di 2,5 ore consecutive.
Scaduto il tempo massimo i ragazzi devono tornare alla zona vestizione (base) per farsi
svestire e rendere l'attrezzatura.
Gli imbragature vengono fatte indossare e tolte solo alla base dal personale del P.A.
Non e concesso togliersi le imbracature ai tavoli autonomamente !!





I genitori o i responsabili seguono attivamente i ragazzi durante lo svolgimento
dell'attività.
L'organizzatore ha la responsabilità della riconsegna del materiale nei tempi stabiliti.
(per ogni ora extra saranno addebitati 5€ a partecipante)
Una volta terminata l'attività potrete rimanere ai tavoli a festeggiare.

… E buon compleanno

