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FESTA DI PRIMAVERA  FITeL LIGURIA 2016 

CITTA’ DEI BAMBINI – PORTO ANTICO    

08/05/2016 
 

 

La FITeL Liguria in collaborazione con la Città dei Bambini promuove, per i figli  dei soci delle Realtà 
affiliate di età compresa tra i 2 e i 12 anni, nella data sopra indicata, la “FESTA DI PRIMAVERA 2016” 
 
  
PROGRAMMA 
La Festa si svolgerà presso la Città dei Bambini, avrà inizio alle ore 14,00 e si articolerà in due diversi 
momenti: 
 1. Giochi ed attrazioni ludiche - laboratorio; 
 2. Merendone ( consegna a tutti i bambini della merenda)  
Il  termine è previsto alle ore 18,00  
I bambini dovranno essere accompagnati da almeno un genitore o da persona adulta da loro delegata. 
I bambini saranno suddivisi in 3 gruppi secondo le fasce di età: da 2 a 3 anni – da 3 a 5 anni – da 6 a 
12 anni; il numero massimo di bambini per ogni fascia di età è di 50 unità al fine di consentire lo 
svolgimento corretto dei turni di laboratorio. 
Gli animatori della Città dei BambiniLa gestiranno sia i gruppi che le relative attività.  
 
  

La FITeL Liguria, vista la limitata disponibilità, coordinerà a titolo gratuito  le adesioni alla 
manifestazione,  come successivamente riportato al punto “Prenotazioni”. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

 Adulti   
 bambini 

€. 
€. 

4,50 
4,50 

 
 

  

LA QUOTA di partecipazione  COMPRENDE 

 Ingresso alla Città dei Bambini  
 Animatori, giochi e merendone sono offerti dalla FITeL Liguria 

 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tutto quanto non espressamente menzionato alla “Quota Comprende”   
 

OBBLIGATORIA per tutti i partecipanti  LA TESSERA VERDE FITeL 2016 
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PRENOTAZIONI:  
I CRAL e/o CIRCOLI TERRITORIALI affiliati alla FITeL Liguria collaboreranno per  gli aspetti 
informativi relativi alle segnalazioni partecipative: 

1) Riceveranno i nominativi dei propri Soci intenzionati ad iscriversi a tale iniziativa ed  a trasmetterli 
alla FITeL Liguria, entro il 02/05/2016 come  lista dei partecipanti. Dopo tale data si 
verificherà la possibilità di accettare o no ulteriori prenotazioni. 

     Dati richiesti: 
     Adulti:  nome – cognome – indirizzo – tel – codice fiscale: 
     Bambini: nome – cognome – data di nascita. 

Si precisa che qualora il numero dei partecipanti complessivi superasse la disponibilità, 
segnalata, al fine dell’iscrizione, prevarrà la data e l’ora di trasmissione delle singola lista 
da parte dei Circoli affiliati. 

2) Dovranno trasmettere le liste alla FITeL Liguria (tel. 010-0992500) tramite e-mail: 
segreteria@fitelliguria.it, che a sua volta dovrà confermare la disponibilità delle prenotazioni; 

3) Per il pagamento delle quote, gli importi dovranno essere versati esclusivamente, dopo la 
conferma della disponibilità, tramite bonifico bancario, alle seguenti coordinate: 

BANCA:           UNICREDIT 

    AGENZIA DI:   GENOVA VIA DANTE 1 

    IBAN:  IT 02 O 02008 01400 000110055146   

    INTESTATO A: FITeL LIGURIA 

    Con la seguente causale: ”Festa di Primavera FITeL Liguria 2016” 

4) Copia dei versamenti unitamente al numero della tessera verde del socio fitel dovranno essere 
inviati alla FITeL Liguria per i conseguenti aspetti burocratici.  

 
 
 

L’iniziativa sopra descritta si svolgerà al  raggiungimento di almeno 50 bambini 
partecipanti  

 
 
 
 

FITeL LIGURIA 
      (Ufficio di Presidenza)    
  De Filippis - Latini –Sperlinga 
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