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MODULO ISCRIZIONE “CIRCOMPLEANNO” 

 
DATI GENITORE  
Nome ………………………… Cognome…………………….. Nato/a……………………….…. il………………………….  
Residente a………………………………………………………………………………….. Prov. ………. Cap. ……………… 
In via/piazza………………………………………………………………..cell……………………………………………………… 
E-mail……………………………………………………………………………. C.F. ……………………………………..…………. 
 
DATI FESTEGGIATO/A  
Nome ………………………… Cognome……………………………... Nato/a…………………………. il………………….  
Residente a…………………………………………………... Prov. ………. Cap. ……………………………………………… 
Frequentante la scuola………………………………………………………classe……………………………………………. 
 
 
Data richiesta per festeggiare il CirCompleanno …………………………………… 
 
Il festeggiato è già associato Impronte Creative (iscritto SBOCC)?                              SI         NO   
 
Indicare il numero di invitati previsti ……………….. 
(Dati da aggiornare/confermare almeno il giorno prima della festa) 
Numero accompagnatori (genitori, parenti, fratellini)………………… 
 
Avete già partecipato ad un “CirCompleanno”?                                                               SI         NO   
Se sì, di chi? ……………………………… In che data (circa)? …………………….. 
 
I vostri invitati hanno già partecipato a un “CirCompleanno”?         molti       pochi       nessuno  
 
Ho bisogno di biglietti di invito?                           SI              NO   
Ricordiamo che sono unicamente in formato: Elettronici  

 
PROGRAMMA DELLA FESTA 

 
- SPETTACOLO  

Spettacolo di circo teatro comico con interazione del pubblico. ( 30 min circa) 
- MERENDA ( 10/15 min. circa) 
- GIOCHI E LABORATORI 

Giochi di socializzazione-creativi, dimostrazione discipline e attrezzi, laboratori liberi. 
(45 min circa) 

- Torta e regali (20 min circa) 
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REGOLAMENTO 

 
Prenotazione: per prenotare il compleanno è necessario compilare il modulo sopraindicato e 
inviarlo a info@sbocc.it o via WhatsApp a 347/2785195 
 
La festa comincia alle ore 15.30.  
La famiglia potrà arrivare alle ore 15.15 per l’allestimento dell’area torta/merenda. 
 
Sono vietati coriandoli e palloncini (ma si possono legare sul cancello fuori per segnalare la festa). 
Sono ammessi festoni facili da mettere e rimuovere. 
 
Sono richieste calze antiscivolo. 
 
È preferibile la presenza dei genitori degli invitati. Alcuni giochi e laboratori (es. camminare su filo 
o palla) prevedono la collaborazione e l’assistenza di un adulto per partecipante. 
  
La zona merenda è circoscritta in un’area precisa che sarà supervisionata dalla famiglia del 
festeggiato. Chiediamo cortesemente agli invitati di rispettare gli spazi. A tal fine è gradita la 
collaborazione parte dei genitori. 
 
Buffet: torta e merenda sono a carico della famiglia del festeggiato, così come l’allestimento dei 
tavoli (piattini, bicchieri,…).  
 
Spazzatura: a causa di recenti e severe normative riguardo la raccolta differenziata a Cardano al 
Campo, siamo costretti a chiedere alla famiglia del festeggiato di portare via la spazzatura 
indifferenziata e plastica.  
Invitiamo a portare i sacchi. Metteremo a disposizione bidoni alti circa 1.m 
Potrete invece lasciare vetro e carta se ordinatamente raccolti e differenziati. 
 
Costi: il costo della festa è di Euro 330 fino a un massimo di 40 bambini (non rientrano nel numero 
genitori o fratellini piccoli).  Oltre 40 partecipanti il costo è di 360 Euro.  
I prezzi non sono comprensivi di 10%IVA. 
 
Eventuali rotture o danni all’attrezzatura verrà addebitata. 
 
Ricordiamo che la scuola di circo SBOCC, non essendo una ludoteca, non presenta accorgimenti ed 
elementi di prevenzione che sono soliti essere in altre strutture (es. paraspigoli, giochi morbidi…). 
Preghiamo di assumere atteggiamenti responsabili. Non ci assumiamo la responsabilità di 
comportamenti scorretti e negligenti.  
 
 
 
 
 

mailto:info@sbocc.it
mailto:info@sbocc.it


 

 
Sede legale 

Impronte Creative ASDC 
Via delle Querce 125, 21013 Gallarate (VA) 

C.F./P.I. 03223300124 

Sede operativa 
Scuola di Circo SbocciArte 
Via Vittorio Veneto 1, Cardano la Campo (VA) 
Mail info@sbocc.it   Tel. 347/2785195 

 
QUINDI 
 
COSA DEVE FARE/PORTARE/RICORDARE LA FAMIGLIA 
 

- Ricordare agli invitati di portare antiscivolo, entusiasmo e, possibilmente, almeno un 
genitore. 

- Portare piatti, bicchieri, tovaglioli, posate e tutto il necessario per apparecchiare 
(Suggeriamo di portare bicchieri di carta e un pennarello per scrivere i nomi) 

- Portare merenda e/o torta, bevande. Il tutto verrà aperto dopo la fine dello spettacolo. 
- Portare sacchi per la spazzatura (che la famiglia dovrà portare via a fine festa). Non sarà 

permesso utilizzare la spazzatura della Casa del Popolo se non per eventuali bottiglie di 
vetro. 

- Evitare di portare allestimenti perché la scuola di circo è già bella così e il tema della 
festa è più che evidente! 

- Sono assolutamente vietati coriandoli e palloncini dentro alla palestra. 
- E’ parte della compagnia che fa spettacolo un’amica a 4 zampe, Thea. E’ docile, buona e 

rimane al suo posto per tutta la durata della festa. 
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