
 

 

Allegato 3 

“CUCCIOLI  IN  FESTA” 

REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE DI FESTE DI COMPLEANNO  

ALLA CASA DEL FIUME CON ACCOMPAGNATORE NATURALISTICO 

 

 

Il Parco fluviale Gesso e Stura mette a disposizione i locali della Casa del fiume per lo svolgimento di feste di 

compleanno per bambini da 5 a 11 anni. 

 

LOCALI 

Nello specifico saranno a disposizione per la festa: 

• la sala convegni 

• i servizi igienici 

• il giardino. 

A seconda dell’attività di animazione organizzata potrebbero essere utilizzati anche il laboratorio scientifico 

e l’apiario didattico. 

 

GIORNI E ORARI 

I locali possono essere richiesti per il pomeriggio, dal lunedì al sabato, e saranno disponibili  per 3 ore da 

definire tra le 15 e le 20.  

La data effettiva per lo svolgimento della festa dovrà essere concordata in base alla disponibilità dei locali e 

dell’accompagnatore naturalistico. 

 

ANIMAZIONE  

Le feste potranno essere svolte unicamente con la presenza di un accompagnatore naturalistico del Parco 

fluviale che sarà presente nelle 3 ore concordate per lo svolgimento della festa ed effettuerà un’attività di 

animazione ludico-didattica di circa 1h e 30 minuti, ma non si occuperà della somministrazione di cibi e 

bevande. 

L’attività intitolata “Cuccioli in festa” sarà ispirata al mondo degli animali presenti nel Parco fluviale Gesso e 

Stura. Si potrà inoltre richiedere all’animatore la proiezione di un filmato del parco.  

 

 

SORVEGLIANZA  E RESPONSABILITA’ 

La sorveglianza dei bambini presenti è a carico della famiglia che richiede il servizio e che pertanto dovrà 

essere presente con almeno un genitore per l’intera durata della festa e si farà carico di ogni responsabilità 

in merito agli invitati. 

 

MERENDA E BUFFET 

Ogni eventuale merenda o buffet è a carico della famiglia che si assume la responsabilità per quanto 

riguarda la somministrazione di cibi e bevande ad altri bambini. 

Si raccomanda che cibi e bevande vengano consumati esclusivamente nella zona designata al buffet, 

concordata con l’accompagnatore naturalistico. A tal scopo saranno disponili alcuni tavoli e sedie. 

E per una festa più sostenibile il Parco fluviale mette a disposizione le stoviglie biodegradabili che una volta 

utilizzate andranno buttate negli appositi contenitori per rifiuti compostabili presenti alla Casa del Fiume.  

 

 



 

 

COSTI E PRENOTAZIONE 

Il costo per la realizzazione della festa della durata di 3 ore – comprendente l’uso dei locali e la presenza 

dell’accompagnatore naturalistico -  è il seguente: 

• 6 euro a bambino, con un  minimo di 10 bambini partecipanti e un massimo di 30. 

 

In omaggio il Parco offre  

• simpatici inviti prestampati da personalizzare 

• stoviglie biodegradabili ossia piatti, bicchieri e  cucchiaini in base al numero degli invitati. 

 

Il costo comprende il servizio di pulizia che sarà a carico del Parco. 

Le prenotazioni possono essere effettuate telefonando allo  0171-444.501 con almeno 15 giorni di anticipo. 

La data per lo svolgimento della festa dovrà essere concordata in base alla disponibilità effettiva dei locali e 

dell’accompagnatore naturalistico.  

Almeno una settimana prima della festa sarà necessario presentarsi presso la Casa del Fiume in Via Porta 

Mondovì 11/a per  

• confermare la prenotazione, versando un acconto di 30 euro (che non verrà restituito in caso 

di annullamento della festa); 

• accettare il presente regolamento;  

• ritirare gli inviti prestampati. 

 

Il saldo dovrà essere effettuato all’accompagnatore naturalistico il giorno di svolgimento della festa e sarà 

conteggiato in base al numero effettivo di bambini che parteciperanno. 

 

 

ANNULLAMENTO DELLA FESTA 

In caso di impossibilità a svolgere la festa, la famiglia richiedente il servizio dovrà avvisare il personale del 

parco con almeno un giorno di anticipo, pena il pagamento dell’intera somma preventivata.  

L’acconto di 30 euro non verrà restituito, ma rimarrà valido in caso di rinvio della festa ad un’altra data da 

concordare. 

 

 

NORME PER L’UTILIZZO DEI LOCALI 

• E’ consentito un allestimento minimo dei locali con festoni o cartelloni che però andranno 

posizionati esclusivamente negli spazi indicati dal personale del parco. 

• E’ fatto divieto assoluto di fumare e di introdurre animali all’interno dei locali della Casa del 

fiume, mentre nel giardino esterno i cani dovranno essere tenuti al guinzaglio. 

• Al termine della festa la famiglia richiedente il servizio si impegna a lasciare i locali in ordine, 

sistemando tavoli e sedie nella sala convegni e rimuovendo rifiuti, festoni, cartelloni o qualsiasi 

altro materiale utilizzato per la festa. 

• I rifiuti vanno differenziati e conferiti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata, 

con particolare attenzione a buttare le stoviglie biodegradabili nei contenitori per rifiuti 

compostabili. 

• La famiglia richiedente il servizio dovrà rispondere di eventuali furti o danni che dovessero 

verificarsi alle strutture o alle attrezzature presenti, nonché di eventuali incidenti che dovessero 

occorrere alle persone presenti alla festa. 

_______________________ 

Attenzione! Nel giardino della Casa del Fiume sono presenti delle api a scopo didattico: utilizzare 

gli opportuni accorgimenti in caso di persone allergiche. 


