Approvato con atto di Comitato Esecutivo n. 27 del 15/03/2013)

REGOLAMENTO FESTE DI COMPLEANNO “VERDI” PRESSO PARCO DEL
TARO E BOSCHI DI CARREGA
Il presente regolamento consente la prenotazione delle attività di animazione concordate e
l’utilizzo dei seguenti spazi per le Feste di Compleanno presso:
PARCO DEL TARO
-

porticato lato est della Corte di Giarola (Strada Giarola Collecchio) , arredato con tavoli e
panche in legno per la merenda;

PARCO BOSCHI DI CARREGA
-

aula didattica del Vivaio Forestale Scodogna (Loc. Pontescodogna Collecchio), arredata con
tavoli e sedie oltre a spazi esterni adiacenti (piazzaletto antistante);

-

colonnato del Casinetto (Via Olma Sala Baganza), arredato con tavoli e panche; ingresso e
salone interno/sala mostre, oltre a spazi esterni adiacenti;

-

area cortilizia e barchessa arredata con tavole e panche del Centro Parco Levati (Via Olma
Sala Baganza) e spazi esterni adiacenti;

E’ consentito un numero massimo di partecipanti pari a:
-

120 persone, tra adulti e bambini per il porticato est Corte di Giarola

-

40 persone, tra adulti e bambini per l’aula del Vivaio Forestale Scodogna

-

60 persone, tra adulti e bambini per gli spazi del Centro Parco Casinetto e del Centro
Parco Levati

Ogni guida può gestire un massimo di 25 bambini.
Per le attività che richiedono la presenza obbligatoria dei genitori in affiancamento (es. uscite
notturne), ogni guida può accompagnare fino ad un massimo di 30 persone (tra bambini e
adulti).
Il tempo massimo delle attività di animazione condotte dalle guide è di 2,5 ore.
Ove è prevista la presenza della guida per 3 o 4 ore il servizio è comprensivo di animazione,
sorveglianza e chiusura spazi o strutture.
Tutti gli spazi devono essere mantenuti nelle stesse condizioni di riordino dei tavoli in cui sono
stati consegnati.

Il tempo massimo di permanenza e utilizzo degli spazi presso la Corte di Giarola, il Centro Parco
Casinetto e il Centro Parco Levati è di 4 ore. Il tempo massimo di permanenza e utilizzo degli
spazi presso il Vivaio Forestale Scodogna è di 3 ore.
Il riordino e la pulizia degli spazi al termine dell’iniziativa è a cura del fruitore.
Nel caso venga richiesta la pulizia a cura dell’Ente di Gestione,

verrà applicata la tariffa indicata

nel paragrafo relativo ai costi.
COSTI PORTICATO CORTE DI GIAROLA (PARCO DEL TARO)
€ 200,00 esenti IVA per legge, per l’attività con 1 guida e l’utilizzo spazi (presenza guida 2,5 ore
esclusivamente per attività di animazione)
€ 125,00 esenti IVA per legge per ogni guida aggiuntiva
€ 50, 00 oltre IVA di legge se richiesto servizio di riordino e pulizia degli spazi al termine
dell’iniziativa.
COSTI SPAZI PARCO BOSCHI DI CARREGA
VIVAIO FORESTALE SCODOGNA auletta e piazzale antistante
200 € esenti IVA per legge, per l’attività con 1 guida e l’utilizzo spazi (presenza guida 3 ore)
125 € esenti IVA per legge, per ogni guida aggiuntiva per l’animazione
50 € oltre IVA di legge se richiesto servizio di riordino e pulizia degli spazi al termine
dell’iniziativa.
CENTRO PARCO CASINETTO
250 € esenti IVA per legge, per l’attività con 1 guida e l’utilizzo spazi (presenza guida 4 ore)
125 € esenti IVA per legge, per ogni guida aggiuntiva per l’animazione
50 € oltre IVA di legge se richiesto servizio di riordino e pulizia degli spazi al termine
dell’iniziativa.
CENTRO PARCO LEVATI
230 € esenti IVA per legge, per l’attività con 1 guida e l’utilizzo spazi (presenza guida 4 ore)
125 € esenti IVA per legge, per ogni guida aggiuntiva per l’animazione
50 € oltre IVA di legge se richiesto servizio di riordino e pulizia degli spazi al termine
dell’iniziativa.
Il pagamento del Servizio sarà effettuato in seguito a presentazione di regolare fattura
emessa dall’ Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell’Emilia Occidentale.

SCHEDA DI PRENOTAZIONE da compilare ed inviare preferibilmente via e-mail a:
info.boschi-carrega@parchiemiliaoccidentale.it e info.taro@parchiemiliaoccidentale.it
Nome_________________________________________________________________________
Cognome_____________________________________________________________________
Indirizzo_____________________________________________________Cap_______________
Comune_____________________Prov______tel_____________e-mail___________________
Data iniziativa_____________________Orari dalle______________alle_________________________
N° bambini partecipanti_____________________ N° adulti presenti___________________________
Nome ed età del festeggiato/a____________________________________________________________
N° guide concordato_________________
Richiesta servizio di riordino e pulizia al termine dell’iniziativa
Importo totale _______________________
Modalità di pagamento

contanti

bonifico

CF o P IVA __________________________________________________
Il sottoscritto___________________informato ai sensi dell’ art. 10 delle L. 675/96, esprime il proprio
consenso al trattamento dei dati personali così come sopra indicato.
Dichiara inoltre di aver preso visione del Regolamento di accettare le clausole ivi indicate.
Firma_____________________________________________Data__________________

