
Regolamento Party al MicroLab 

Gentile genitore,  
  
il compleanno di vostro figlio si festeggerà in un luogo particolare e soggetto ad 
alcune regole, semplici comportamenti da adottare al fine di non deteriorare il 
posto e non interferire con le altre attività che si svolgono nell’area.  

- Se si sceglie l’opzione senza rinfresco sono ammessi a MicroLab solo i bambini, i 
genitori del festeggiato ed eventualmente altri 2 adulti di supporto. Il costo è di 10€ 
a bambino, da devolvere ad Associazione Idea che gestisce lo spazio.

 

- Se lo si desidera, il Parco concede un gazebo, 2 tavoli e 4 panche da montare nei 
pratoni all'esterno della Cascina. In caso di brutto tempo è comunque garantita  
un'area interna dove svolgere il momento del rinfresco rinfresco, con 1 tavolo e le 
sedie per tutti. Il Parco inoltre mette a disposizione una persona volontaria di 
supporto. 

E' richiesta una donazione minima di 50,00€ a sostegno di una delle campagne di 
raccolta fondi del Parco. 


- L'allestimento e il disallestimento degli spazi e degli strumenti messi a 
disposizione è a cura dei genitori del festeggiato 


- La Cascina va lasciata subito dopo la fine delle attività presso MicroLab o, in caso 
di rinfresco, dopo max 1h 30' dopo; in ogni caso non è possibile trattenersi oltre le 
18.30. 


- I bagni dedicati al pubblico sono esclusivamente quelli che si trovano nel cortile 
della cascina, salvo indicazioni diverse che verranno fornite dall'operatore. 


- Il Parco non affitta gli spazi del cortile e del porticato. Non è quindi possibile 
utilizzarli per la propria festa, tuttavia è possibile accedervi liberamente quando 
sono organizzate altre attività gratuite aperte al pubblico (domeniche aperte). 


- L’ingresso di una macchina fino alla Cascina è possibile solo per i genitori del 
festeggiato e solo allo scopo di portare materiali vari per la festa, la torta e il 
rinfresco. L'ingresso avviene di norma 1 ora prima dell'inizio delle attività, ma va 
comunicata la targa, il modello dell'autoveicolo e il nominativo del guidatore con 
almeno 48 ore di anticipo. NB: attenzione, è  possibile accedere fino alla Cascina in 
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macchina solo nei seguenti orari: tra le 8.30 e le 9.30, tra le 12.30 e le 14.30, dopo 
le 19 (tenerne conto anche per le uscite)

L'orario di apertura dei parcheggi esterni di via Clerici e di via Padre Turoldo varia 
mese per mese: occorre accertarsi dell'orario onde evitare che la propria auto 
rimanga chiusa dentro. In alternativa si possono utilizzare i parcheggi a bordo 
strada (sempre sulla Via Clerici).

 

- Il Parco incentiva le feste "a rifiuti 0". Per raggiungere questo obiettivo si richiede 
l'uso di piatti e stoviglie non monouso oppure biodegradabili. I rifiuti vanno 
differenziati a cura dei genitori in tre sacchi trasparenti che ciascuno dovrà portare 
da casa: umido (incluse le stoviglie biodegradabili), frazione secca (plastica PET, 
lattine e vetro), rifiuti indifferenziati. Qualora il festeggiato riuscirà a raggiungere 
l'obiettivo di "rifiuti 0" (ossia non consegnerà alcun sacco di rifiuti indifferenziati) il 
Parco farà al festeggiato uno speciale regalo di compleanno. - I genitori alla fine 
della festa riordinano lo spazio interno o esterno utilizzato, procedendo ad un primo 
spazzamento. Riporranno i tre sacchi delle immondizie - chiusi nei bidoni - nel 
cortile all'esterno dei bagni 


IMPORTANTE Associazione Idea e Parco Nord organizzano attività coinvolgenti e 
divertenti per bambini in occasione del loro compleanno; la presenza dei genitori è 
gradita ma sottolineiamo che ciò che proponiamo non è un ricevimento dedicato 
alle famiglie quanto piuttosto un intrattenimento dedicato ai più piccoli; i genitori 
sono ammessi solo dopo il laboratorio, durante il momento del taglio della torta, ed 
esclusivamente nello spazio messo a disposizione dal Parco. La festa non è un 
noleggio della Cascina, ed è per questo che non è contemplata la presenza di 
animatori esterni come truccabimbi, clown, ecc. Non vogliamo mettere divieti 
riguardanti il tipo di rinfresco o le decorazioni che sceglierete di portare ma vi 
ricordiamo che lo stile che proponiamo è di sobrietà legato al rispetto della natura; 
inoltre vi ricordiamo che lo spazio dovrà essere riordinato a cura dei genitori al 
termine dei festeggiamenti. 


Per tutto quanto non specificato in questo documento, fa fede il Regolamento 
d’Uso del Parco, disponibile in versione integrale sul sito www.parconord.milano.it e 
che il genitore dichiara di conoscere e rispettare 


Data e Firma per presa visione __________________________ 
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http://www.parconord.milano.it/


SCHEDA ACCORDI

CONTATTO TELEFONICO (CELL)

ORA E DATA FESTA

ORA D’INGRESSO

ORA USCITA

MODELLO E TARGA MEZZO

NOME DEL CONDUCENTE

NUMERO BB PARTECIPANTI (CIRCA)

RICHIESTA AREA RINFRESCO RISERVATA
ALL’ESTERNO DELLA CASCINA TAVOLI, 
SEDIE O PANCHE E GAZEBO (RICHIESTA 
DONAZIONE 50,00€ AL PARCO)

      SI          NO
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