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Regolamento centro ludico musicale 

1. Il centro ludico musicale OttavaNota vuole essere una grande opportunità educativa. Desidera 
venire incontro alle esigenze di molte famiglie, accogliendo bambini durante il periodo di chiusura 
delle scuole. È, in primis, un luogo di crescita umana, un ambiente giovanile, sereno e ricco di 
valori, in cui, attività ludiche, musicali, manuali, espressive e motorie educano ad un utilizzo 
positivo del tempo libero. 

2. Il centro ludico musicale di Pasqua si svolgerà il 6, 7 e 11 aprile 2023, dalle ore 8,30 alle ore 16,30. 
E’ possibile portare o venire a prendere i bambini in qualsiasi orario durante l’arco di tempo 
indicato. Sono ammessi bambini/e dai 3 anni agli 11 anni. La partecipazione è condizionata dal 
numero minimo di iscritti di 7 bambini/e e dal limite massimo di disponibilità.  

3. Il costo è di € 30,00 al giorno e comprende: 

• assistenza continua dalle ore 8,30 alle ore 16,30 

• attività ludica, musicale, ricreativa, laboratori 

• utilizzo degli strumenti musicali e del materiale presente a scuola (sotto la vigilanza degli 
operatori) 

• pranzo presso il Ristorante Al Portico sito in Piazza Ovidio (raggiungibile a piedi) 

• merenda 

• materiale per giochi, laboratori e attività. 

Non verrà detratto o restituito denaro corrispondente a giornate prenotate e non partecipate. 

4.  Per l’iscrizione occorre  

✓ presentarsi in segreteria oppure inviare una mail fornendo i dati del bambino e di un tutore 
(madre, padre o chi ne fa le veci).  

✓ prendere visione del regolamento, firmare l’informativa sulla privacy e la richiesta di iscrizione 
all’Associazione  

✓ versare il saldo della quota entro il primo giorno di partecipazione. 

5.   Qualsiasi problema, di natura fisica o psicologica deve essere segnalato al responsabile, il quale, 

valutata la possibilità di inserimento, informerà i collaboratori con discrezione e in ottica preventiva. 

6.   Verrà effettuata la pulizia approfondita degli spazi, delle attrezzature e degli oggetti utilizzati 

prima dell’inizio delle attività giornaliere. Verrà effettuato il lavaggio delle mani in concomitanza con 

i cambi di attività, dopo l’utilizzo dei servizi igienici e prima dell’eventuale consumo dei pasti. 

7. Il punto di consegna e di accoglienza sarà esclusivamente in un luogo indicato per evitare che gli 

adulti accompagnatori entrino nei locali adibiti allo svolgimento delle attività.  

8.  Ottava Nota declina ogni responsabilità per eventuali ammanchi o dimenticanze di oggetti 

personali verificatisi all’interno delle proprie strutture. 

9.  Chiunque rechi danno alle strutture, agli strumenti musicali o alle attrezzature è tenuto al 

risarcimento del danno, nella misura ritenuta adeguata dai responsabili di OttavaNota. 

10. Ottava Nota non si ritiene responsabile dell’eventuale sospensione delle attività a causa di motivi 

indipendenti dalla   propria volontà, e per tali motivi non sono previsti rimborsi per la conseguente 

mancata erogazione dei servizi. 


