Spazio Laboratoriale “EDUCATIONAL ZONE”
Viaggio alla scoperta del cibo:
ciò che è buono è buono veramente.
11 ottobre 2015

1. L'Associazione PRIAMO Onlus, in collaborazione con l’Associazione Memorial Marilena Onlus,
organizza, domenica 11 ottobre 2015 presso il Castello di Brescia, una Caccia al Tesoro denominata
“Viaggio alla scoperta del cibo: ciò che è buono è buono veramente”.
All’interno di questa manifestazione, per i bambini tra i 6 e gli 8 anni, sarà presente uno spazio
laboratoriale denominato “Educational Zone”.
L’intera manifestazione si colloca all’interno del Progetto EXPO “Alimentarsi – Impariamo Mangiando”,
coordinato dal Comune di Brescia.
Scopo della manifestazione, infatti, è vivere un’esperienza formativa ed informativa, sotto forma di gioco, che
stimoli bambini ed adulti ad approfondire il tema della prevenzione attraverso una corretta alimentazione, in
un contesto territoriale, storico e culturale, decisamente affascinante.
2. All’interno dell’“Educational Zone” personale specializzato guiderà i bambini in attività inerenti ai temi di
Expo e del progetto “Alimentarsi – Impariamo Mangiando”: verranno quindi proposti giochi riguardanti il cibo,
la sana alimentazione ma anche il riciclo e il “non spreco”.
3. Lo spazio “Educational Zone” è riservato a bambini di età compresa tra i 6 e gli 8 anni.
All’interno della manifestazione “Viaggio alla scoperta del cibo: ciò che è buono è buono veramente” si è
ritenuto opportuno strutturare uno spazio dedicato ai bambini in considerazione del fatto che le abitudini
alimentari vengono acquisite fin dalla prima infanzia e si radicano profondamente. È importante, quindi,
realizzare interventi di educazione alimentare che coinvolgano e stimolino le nuove generazioni ad adottare
un corretto regime alimentare
4. Per partecipare all’Educational Zone l’iscrizione è obbligatoria e comporta il versamento di una quota.
Le iscrizioni potranno essere effettuate a partire dal giorno mercoledì 9 settembre 2015, sino al
raggiungimento dei posti disponibili, e comunque entro e non oltre le ore 20.00 di lunedì 5 Ottobre 2015.
Le iscrizioni si potranno effettuare mediante:
 la registrazione ed il pagamento on-line sul sito dell’Associazione PRIAMO
(www.associazionepriamo.it);
 la registrazione on-line sul sito www.associazionepriamo.it ed il pagamento in contanti c/o la sede
operativa di Viale Piave, 101 – Brescia, nei seguenti giorni e orari:
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00;
 la registrazione e il pagamento in contanti c/o la sede operativa di Viale Piave, 101 – Brescia, nei
seguenti giorni e orari:
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00;
 la registrazione e il pagamento in contanti c/o i punti volanti che potranno essere attivati in città.
Altre forme e modalità di registrazione e di pagamento non saranno ammesse.
La registrazione comporta la compilazione del modulo di iscrizione, in tutte le sue parti, direttamente sul sito
web o disponibile al momento della registrazione presso la sede operativa.
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Il modulo di iscrizione, congiuntamente alla liberatoria per i minorenni, dovrà essere firmato dal genitore
esercente la potestà genitoriale.
5. La quota di iscrizione è fissata a 5,00 euro a bambino.
Il pagamento on-line avviene tramite circuito PayPal, ed è possibile effettuarlo con carte di credito, carte
prepagate, ricaricabili o tramite carte PayPal.
A fronte della transazione, vengono applicati € 2,15 come tassa per l’utilizzo del circuito.
6. Il numero massimo di partecipanti è fissato in 40 bambini.
Al raggiungimento del numero massimo di 40 bambini, per motivi gestionali e di sicurezza, non sarà più
possibile procedere ad alcuna iscrizione.
Ad ogni partecipante sarà donata la maglietta della manifestazione ed un simpatico cappellino.
7. Il punto di accoglienza e il punto di ritiro dei bambini sono ubicati nel lato sinistro del Castello di
Brescia, precisamente a sinistra della Locomotiva.
Le attività laboratoriali saranno attivate dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
Il punto di accoglienza sarà aperto dalle ore 14.30 alle ore 15.30.
Il punto di ritiro sarà aperto dalle ore 17.30 alle ore 18.00.
Sarà previsto un punto di ristoro dove saranno distribuiti acqua, frutta e succhi di frutta che non
contengono zucchero.
8. L’organizzazione risponde per i danni subiti dai partecipanti riconducibili alla responsabilità
dell’organizzazione.
In ogni caso l’organizzazione non sarà in alcun modo responsabile degli eventuali danni arrecati a
persone o cose, che possano derivare o incidentalmente essere causati dai partecipanti o da terzi non
appartenenti allo staff della Caccia al Tesoro.
Ogni genitore, quindi, si assume la propria responsabilità riguardo incidenti o altri eventi cagionanti danni a
cose o persone che possano accadere a persone o cose sotto la sua tutela, durante la manifestazione.
9. L’Organizzazione si riserva di annullare l’iniziativa qualora non raggiunga il numero minimo di
partecipanti o per altri motivi gravi.
Solo in questi casi la direzione rifonderà totalmente la quota versata.
Norme sulla custodia e trattamento dei dati
10. I dati per i quali è richiesto il consenso al trattamento sono utilizzati nel rispetto dei principi fissati dal
D.Lgs 196/2003.
In particolare il trattamento dei dati è reso necessario per la gestione dell’iniziativa e consiste nella raccolta e
nella registrazione, cartacea ed elettronica, di dati personali non sensibili e nell’utilizzo d’immagini, filmati e
foto solo per scopi divulgativi e promozionali resi in forma anonima.
Il titolare del trattamento è Associazione PRIAMO, sede legale via Chiusure, 108 – 25127 Brescia.
I dati raccolti saranno inseriti negli elenchi dell’Associazione e utilizzati solo per scopo informativo e
illustrativo delle attività promosse dall’Associazione.
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