IN &OUT
IL MIO CORPO DENTRO E FUORI

SABATO 8 MAGGIO 2021

Isola della Certosa
Per bambini dai 6 ai 10 anni. Due turni: ore 11.30 e ore 14.30.
Da compilare e inviare via mail a membership@guggenheim-venice.it
o via fax +39 041 5206885. Per informazioni tel. +39 041 2405429/440/444.
Le attività sono riservate ai soci della Guggenheim Family Card.
Numero massimo di bambini partecipanti: 15 per turno. Il laboratorio è pensato per i bambini
accompagnati dai genitori. Vi preghiamo di limitare la partecipazione a un adulto per nucleo
familiare.
 Quota di partecipazione: 3 euro per n. ___ bambini.
 Desidero associarmi alla Guggenheim Family Card (80 euro). Allego modulo di adesione.
A conferma della prenotazione è necessario inviare il presente modulo unitamente alla ricevuta del
bonifico. La prenotazione sarà ritenuta completata solo a ricevimento del versamento della liberalità.
In caso contrario la prenotazione non verrà considerata.
Nome genitore _________________________________________ Tel _____________________
Nome ragazzo/a _______________________________________________________ Età ______
Nome ragazzo/a _______________________________________________________ Età ______
Desidero partecipare al turno

 delle ore 11.30

 delle ore 14.30

 Qualora non ci fosse disponibilità per l’orario indicato, sono disponibile anche a partecipare
all’altro turno.
 Autorizzo le riprese o le fotografie che includano mio/a/miei figlio/a/i durante le attività del
laboratorio. Autorizzo la Collezione Peggy Guggenheim ad utilizzare il materiale fotografico per
scopi di archivio, documentazione sul web o brochure del museo.
 Il/la sottoscritto genitore o responsabile del minore con la firma della presente solleva la
Collezione Peggy Guggenheim per ogni danno che possa subire il minore durante le ore di visita e
laboratorio espressivo-creativo in data 8 maggio 2021. Solleva inoltre la direttrice della Collezione
Peggy Guggenheim per ogni danno al minore commesso o subito da terzi e rinuncia ad ogni azione
di rivalsa a norma dell'art. 1916 c.c. nei confronti della Direzione della Collezione stessa.
Firma del genitore o di chi ne fa le veci ______________________________________________
FORMA DI PAGAMENTO

TOTALE DEL VERSAMENTO EURO ___________________

 BONIFICO A FAVORE DI FONDAZIONE SOLOMON R. GUGGENHEIM
BNL GRUPPO BNP PARIBAS, AGENZIA 1 – DORSODURO 877/D 30123 VENEZIA
IBAN IT 78 V 01005 02196 000000020840 / CODICE SWIFT: BNLIITRR CAUSALE: LIBERALITÀ
 PER PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO CONTATTARE TELEFONICAMENTE 041 2405440/429.
DATA ______________________

FIRMA _______________________________________

