
     
 
 

 
Museo di Archeologia Ligure 
Settore Musei e Biblioteche – Comune di Genova 

 

 

REGOLAMENTO NOTTE AL MUSEO 
VENERDI’ 26 - SABATO 27 SETTEMBRE 2014 

Notte dei Ricercatori  2014 
 

 

La Notte Europea dei Ricercatori si svolge a Genova il 26 Settembre 2014 e ha come 
scopo quello di avvicinare i cittadini ai ricercatori e alla ricerca. Il Museo di Archeologia 
Ligure, capofila del progetto “Party don’t stop” organizza per i più piccoli una notte 
d’incontro e scoperta con gli archeologi e l’archeologia. 

L’attività è rivolta a bambini e ragazzi tra gli 7 e i 12 anni. 

L’orario di permanenza al Museo è tra le ore 20.30 e le ore 10.00 del giorno successivo. 

L’attività è gratuita e comprende: 

- i biglietti d’ingresso al museo 

- i laboratori didattici con l’archeologa 

- la colazione 

 La cena non è compresa nell’iniziativa 

I bambini saranno custoditi dal personale del Museo di Archeologia Ligure e dell’Istituto 
Italiano di Archeologia Sperimentale che collabora alle attività didattiche del Museo e alla 
Notte dei Ricercatori 2014. A ogni adulto saranno affidati max. 5 bambini. 

 

Ogni partecipante deve portare: 

 Sacco a pelo (con nome e cognome) 

 Materassino 

 Cuscino (facoltativo) 

 Ciabatte 

 Tuta/pigiama 

 Necessario per igiene personale 

 Torcia 

 Bottiglietta d’acqua  

 Eventuali medicinali in corso di assunzione e posologia 

 



 

 

 

I genitori interessati all’iniziativa sono invitati a comunicare il nominativo del proprio figlio al 
n° 010-6984045 fino ad esaurimento posti disponibili. La prenotazione di ogni partecipante 
dovrà essere convalidata dal modulo di iscrizione compilato e firmato da un genitore la 
sera stessa dell’iniziativa. 

 

Il Museo di Archeologia Ligure declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o 
persone non derivanti dallo svolgimento delle attività proposte. Vandalismi, comportamenti 
irriguardosi, mancato rispetto degli operatori comportano l’espulsione in qualsiasi momento 
e l’obbligo a rifondere i danni eventualmente arrecati. 

 

Solo per emergenze, la sera stessa dell’attività, ci potrete contattare ai seguenti numeri: 

010-6984045 

010-6981048 

E’ obbligatorio comunicare, nel modulo di iscrizione, un numero di telefono sempre  
raggiungibile per ogni evenienza e segnalare il nominativo della persona che verrà a ritirare 
il minore la mattina del 27 settembre 2014. 

 

 

Nome e cognome del partecipante……………………………………………. 

 

Firma del genitore……………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info: www.nottedeiricercatori.comune.genova.it 


