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Eventi speciali su prenotazione 

“Mamma, posso dormire all’acquario!” 
 
_____ sabato 20 luglio 2019 
 

_____ sabato 17 agosto 2019 
Barrare con una crocetta la data desiderata 
 
UNA NOTTE ALL'ACQUARIO di TALAMONE con esperti educatori e guide ambientali ricco di 
attività laboratoriali e tanta sana aggregazione all'insegna dell'educazione ambientale. 
 
RISERVATO A BAMBINI/RAGAZZI dai 8 agli 14 anni 
€ 35,00 – comprensivo di biglietto ingresso all’acquario a partecipante 
Il costo comprende: 1 pernottamento all'acquario (il sacco a pelo e tappetino non sono forniti, ogni bimbo 
dovrà esserne dotato) + colazione; breve passeggiata guidata serale al “Bagno delle Donne” (la torcia non 
è fornita, ogni bimbo dovrà esserne dotato) alla scoperta dei suoni della notte alle porte del Parco della 
Maremma; visita guidata all’acquario e laboratorio didattico; milky party e storie della buonanotte. 
 
Orario: dalle ore 20.00 del sabato alle ore 08.30/9.00 della domenica - i genitori sono pregati di ritirare i 
bambini entro e non oltre le ore 9,00; 
 
Su prenotazione, minimo 10 partecipanti massimo 20 partecipanti. 
PROGRAMMA 
dalle ore 20.00 alle ore 21.00 Accoglienza presso l’Acquario di Talamone, sistemazione dei bagagli per la 
notte 
ore 21.30 Conoscenza e inizio attività 
ore 22.00 Con i nostri operatori e con gli esperti la visita all’acquario si trasformerà in una avventura a notte 
fonda 
ore 23.30 Brindisi di latte in pigiama e ciabatte: ci rilassiamo per la notte 
ore 00.00 É ora di dormire 
ore 7.30 Sveglia e colazione (in caso di intolleranze preghiamo i genitori di fornire ai bambini il necessario 
per la colazione) 
ore 8.30-9.00 Fine dell’avventura…alla prossima notte all’acquario! 
 
Cosa è indispensabile portare? 
• Sacco a pelo 
• Materassino 
• Pigiama e ciabatte 
• Oggetti per l’igiene personale 
• Ricambio 
• Torcia 
 
ATTENZIONE: 
• Sul modulo d’iscrizione è necessario fornire il numero di telefono al quale i genitori saranno reperibili per 
tutta la durata dell’evento “Mamma, posso dormire all’acquario!” 
• Si avvisano i genitori che gli orari delle attività potranno subire delle variazioni. 
• Lo staff non somministra nessun tipo di medicinale, quindi i genitori di coloro che ne avessero necessità 
dovranno assumersi la responsabilità di far assumere i medicinali al proprio figlio in autonomia. 
• Nella scheda di iscrizione il genitore dovrà specificare notizie sul bambino che ritiene indispensabili da 
comunicare allo staff (allergie, intolleranze, abitudini…) 
• Non sarà consentita la partecipazione all’attività a chi si presenterà senza il materiale necessario. 
• Ogni bambino dovrà prendersi cura delle proprie cose; se verranno smarriti o dimenticati degli oggetti, il 
personale non risponde di tali effetti personali. 
• Per URGENZE durante la notte è possibile telefonare al numero 393 9641035 (Filippo) 
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RACCOLTA ISCRIZIONI 
I bambini possono essere accompagnati da un adulto. Il numero di partecipanti è fissato in un numero 
massimo di 20 persone. I bambini/ragazzi devono avere età compresa fra i 8 e gli 14 anni 
Il numero minimo di partecipanti affinché venga effettuata l’attività è di 10 persone. 
È possibile prenotarsi entro e non oltre le ore 17.00 il martedì precedent e  
0564 416276 (dal lunedì al venerdì 09.00-13.00) o inviando una mail all’indirizzo info@leorme.com 
Al raggiungimento del numero minimo richiesto, il personale vi contatterà per confermare la prenotazione. 
A seguito di ciò potrete effettuare il pagamento e inviare copia bonifico e scheda di iscrizione. In caso 
contrario la prenotazione andrà a decadere. 
Verrete comunque contattati qualora non si dovesse raggiungere il numero minimo 
 
Il MODULO di ISCRIZIONE deve essere compilato in ogni sua parte dal genitore del bambino o da chi ne 
fa legalmente le veci. 
Il MODULO di iscrizione potrà essere ritirato a mano presso gli uffici Le Orme, l’acquario, il Centro Visite 
del Parco della Maremma o richiesto via mail a Le Orme.  
 
Modalità di pagamento: 
1.  con bonifico bancario intestato a: Le Orme, soc. coop.  
IBAN IT35Y0306914314000000026489 Intesa San Paolo – ag. P.zza Volturno, Grosseto 
con causale “Notte Acquario Talamone + data + COGNOME + NOME” 
N.B. Le eventuali spese e/o commissioni per il pagamento sono a carico di chi effettua il versamento e non 
devono essere detratte dalla quota, pena la non validità della stessa. 
2. in contanti presso Le Orme Società Cooperativa, via de’ Barberi, 106/E – Grosseto 
3. in contanti o con C/C - Bancomat al Bookshop Le Orme presso il Centro Visite del Parco della 
Maremma, via del Bersagliere – Alberese (Gr) 
 
Se il pagamento avverrà con bonifico bancario, il m odulo compilato e firmato da parte di un 
genitore o di chi ne fa legalmente le veci, la copi a del versamento e la fotocopia del documento di 
identità del genitore o di chi ne fa legalmente le veci dovranno essere trasmessi via mail a 
info@leorme.com  
Pagamento e modulo dovranno essere consegnati conte mporaneamente, solo così sarà 
convalidata l’iscrizione! 
 
I bambini possono svolgere l’attività da soli o in presenza di un adulto responsabile: la tariffa per l’attività 
“Mamma, posso dormire all’acquario!” è pari a di euro 35,00 (trenta/00) a bambino. Per i bambini che 
volessero partecipare con un genitore la tariffa dell’attività è pari a 55,00 euro (cinquanta/00). È permesso 
un solo adulto ad accompagnare ogni bambino. La quota di 55,00 euro (cinquanta/00) si applica anche nel 
caso in cui a partecipare siano 2 fratelli. Nel caso di due fratelli accompagnati da un genitore o adulto 
responsabile la quota di partecipazione ammonterà a 90,00 euro (ottanta/00). 
 
SCADENZE e CHIUSURA ISCRIZIONI 
Coloro che hanno prenotato il posto sono obbligati a concludere tempestivamente l’iscrizione. I partecipanti 
prenotati, che non hanno convalidato con pagamento e consegna modulo, verranno automaticamente 
depennati dall’elenco. Qualora vi fossero posti vacanti, ci riserveremo di occupare tali posti con eventuali 
sostituti che si trovano in lista d’attesa. 
 
CONVALIDA ISCRIZIONE 
L’iscrizione sarà convalidata solo con l’avvenuto pagamento della quota e della contemporanea consegna 
del modulo (uno per ogni partecipante) compilato in ogni sua parte, pena esclusione dalla lista dei 
partecipanti. 
 
RINUNCIA E RICHIESTA di RIMBORSO 
Non è possibile effettuare rimborsi per le persone che non prenderanno parte all’attività. 
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MODULO di ISCRIZIONE 

 
“Mamma, posso dormire all’acquario!”” 

 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 
Residente a ________________________ in via _________________________________ n. _____ 
 
Recapito telefonico ________________________ Recapito telefonico ________________________ 
 
e-mail ___________________________________________________________________________ 
 
In qualità di responsabile dei partecipanti di seguito indicati, conferma l’iscrizione delle seguenti persone 
• BAMBINO____________________________________________ di anni ____________________ 
 
• BAMBINO (in caso di fratelli) ____________________________ di anni ____________________ 
 
• ACCOMPAGNATORE (facoltativo) ___________________________________________________ 
 
Di versare quota pari a (barrare una delle due caselle) 
  35,00 EURO (iscrizione per un bambino)  
  55,00 EURO (iscrizione per bambino e un adulto/iscrizione per due fratelli)  
  90,00 EURO (iscrizione due fratelli e un adulto)  
All’attività “Mamma, posso dormire all’acquario!”, che si terrà all’Acquario di Talamone, dalle ore 20.00 del 
giorno ___________________________ alle ore 8.30 - 9.00 del giorno successivo. 
 
A tal proposito il sottoscritto dichiara: 
• di essere a conoscenza che l’iscrizione è nominale, ossia valida esclusivamente per le persone iscritte; 
• di essere a conoscenza che è possibile la partecipazione di un solo adulto ad accompagnare i bambini; 
• di essere a conoscenza che l’attività comincia alle ore 20.00 per terminare tra le 08.30 e le 09.00 del 
giorno successivo; 
• di aver preso visione del PROGRAMMA dell’attività; 
• di esonerare l’Acquario, Le Orme soc. coop. L’Ente Parco della Maremma da qualunque responsabilità, 
assumendosi personalmente la responsabilità derivanti da azioni o incidenti causati dai partecipanti; 
• ai sensi del D. Lgs. 196/2003 in materia di "Trattamento dei dati personali, di autorizzare Le Orme soc. 
coop. all'utilizzo dei dati personali acquisiti per lo svolgimento delle eventuali attività amministrative 
connesse alla presente. 
• di allegare al presente modulo copia di un documento d’identità valido del richiedente e copia del bonifico 
bancario attestante il pagamento della quota di iscrizione. 
Si ricorda che l’Acquario, Le Orme soc. coop., l’Ente Parco della Maremma declina ogni responsabilità in 
caso di furto o smarrimento degli effetti personali, la cui custodia sarà affidata ai singoli partecipanti. 
 
Sull’altro lato scrivi note, segnalazioni riguardan ti il bambino da comunicare allo staff. 
Non dimenticare data e firme di entrambe i genitori ! 
 
Data __________________     Firma 1. ___________________________ 
 
                 2. ___________________________ 
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Note pratiche (spazio riservato alla segnalazione di eventuali allergie, intolleranze, esigenze particolari…) 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Data __________________     Firma 1. ___________________________ 
 
                 2. ___________________________ 
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AUTORIZZAZIONE 

“MAMMA, POSSO DORMIRE ALL’ACQUARIO!” 
Acquario di Talamone 

 
RITIRO DEL BAMBINO 

Il/i bambino/i verrà/verranno ritirato/i presso l’Acquario da _______________________________________ 
Indicare nome e cognome delle persone che potranno ritirare il bambino ed allegare relativo documento di 
identità. 
 

IMMAGINI 
Liberatoria per riproduzioni fotografiche, video e accesso ai locali 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a _________________________ 

il _________________________ residente a ___________________________________________ 

in via _____________________________________________  

documento n. _____________________________________________ (allegare fotocopia leggibile)  

e 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a _________________________ 

il _________________________ residente a ___________________________________________ 

in via _____________________________________________  

documento n. _____________________________________________ (allegare fotocopia leggibile) 

 
in qualità di genitori/tutore/accompagnatore del/dei minorenne/i: 
 
- (nome/cognome) ______________________________________ nato/a ____________________  

il _________________________ residente a ___________________________________________ 

in via _____________________________________________  

- (nome – cognome) _____________________________________ nato/a ____________________ 

il _________________________ residente a ___________________________________________ 

in via _____________________________________________  

Autorizzo ad effettuare foto e video  che ritraggono i predetti minori, nell’ambito della manifestazione 
“Mamma, posso dormire all’acquario!” che avrà luogo in data _______________________               
L'uso delle immagini sarà finalizzato agli stessi laboratori didattici. Tali immagini potranno essere utilizzate 
da Le Orme soc. coop. ed Ente Parco della Maremma per fini informativi aventi per oggetto le attività 
didattiche rivolte ai bambini e promosse da Le Orme e/o Ente Parco stessi. 
Si vieta altresì l'uso delle stesse immagini in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il 
decoro. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali conferiti con la presente Liberatoria, ai sensi e per gli effetti del 
Regolamento (UE) 2016/679 
 
In fede, firma di entrambe i genitori, o di chi ne fa le veci 
 

1. ________________________________       
    

2. ________________________________      _________________, lì ____ /_____ /______ 


