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   EVENTI - GIOCHIAMO GIOCAMUSEO    .  

 

 

 

Offerta Pacchetto Eventi GiochiAmo Giocamuseo A.P.S. 

 

CHI: GiochiAmo giocamuseo, offre a tutti, grandi e piccoli uno spazio di gioia e leggerezza. Dovunque 

vada diventa un punto di attrazione per adulti e bambini. Le sue attività sono Etiche, Sostenibili, Istruttive, 

Culturali, Socializzanti.  

Giocamuseo con le sue attività aiuta e sostiene la ripresa economica dei piccoli negozianti rionali e delle 

realtà aziendali piccole e si avvale delle specifiche di Marketing (e WebMarketing) Etico. 

 

COSA: I giochi che offre sono Regular (Commerciali) e/o Creative (Creati appositamente dall’associazione 

per tipologie, fasce di età e genere e sono costruiti utilizzando materiali riciclati e/o sostenibili). 

 

COME: Giochi per bambini Piccoli: (A) KIDS; Giochi per ragazzi delle Primarie: (B) JUNIOR; Giochi per 

Adolescenti; (C) ACCADEMY; Giochi per Adulti: (D) SENIOR; Giochi per Ttutti: (U) UNIVERSAL. 

 

 

 

PARCHI GIOCO INTERATTIVI 
 

 

A) PARCO MINIMO - GIOCHI SEMPLICI STATICI 

 

Indicata per:   Feste, Compleanni, Piccole cerimonie, Aree Bar/commerciali al chiuso o con gazebi  

Durata media:  4 ore (escluso montaggio e smontaggio 2 ore) 

Superficie utilizzata: C.ca 40 - 60 mq 

 

Cosa: Il pacchetto comprende un massimo di 6 giochi Semplici Statici Piccoli e Medi a 

scelta tra: Krokinole, Calcino Piccolo, Trampolino piccolo, c.ca 20 giochi da tavolo, 

Ferrovia di Legno da costruire, Battaglie per Soldatini, Giocamobiline, Tuffi nelle 

costruzioni Lego, Area bambini piccoli con: Giochi di Legno per bambini piccoli, 

Tenda Grande, Giochi sonori per bambini piccoli, Tappetone, Tappeto Automobili, 

Automobiline, Casa bambole, Cucina Giocattolo, Banco Officina, Altri. 

 

Aggiuntivi inclusi: Nessuno. 

Personale:   1 persona 
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Materiale necess: Spazio e/o permessi, Eventuali 3 tavoli e 12 sedie, allaccio elettrico, illuminazione (se 

di sera), eventuale Gazebo o copertura. 

Offerta:   100 Euro 
 

 

 

B) PARCO MEDIO - GIOCHI STATICI E DINAMICI 

 

Indicata per:   Feste, Compleanni, Piccole cerimonie, Aree Bar/commerciali al chiuso o con gazebi  

Durata media:  4-8 ore (escluso montaggio 3 ore e smontaggio 2 ore) 

Superficie utilizzata: C.ca 100 - 300 mq 

 

Cosa: Fino a 12 giochi del PARCO MINIMO e dei GIOCHI XXL, tutte le AREE GIOCO 

divise per età,  e alcuni degli aggiuntivi includibili.  

  

Aggiuntivi includ: Cubovisione per video sul gioco, decorazioni, Impianto audio piccolo e  

Videoproiettore, Giochi dal Mondo, Area Bambini piccoli, Junior e Senior, piccolo 

spettacolo/animazione o laboratorio incluso secondo le disponibilità, Tavoli, Sedie, 

Gazebi, Illuminazione piccola.  

Personale:   2 persone 

Materiale necess: Spazio e/o permessi, eventuali 12 tavoli e 48 sedie, allaccio elettrico, illuminazione (se 

di sera), eventuali Gazebi (4) o copertura (se all’esterno). 

Offerta:   300 Euro (giorno/i di s/montaggio + 200 Euro per ogni giorno aggiuntivo) 

 

 

 

C) PARCO GRANDE ESPOSIZIONE - GIOCHI STATICI E DINAMICI E MOSTRA 

 

Indicata per:   Grandi Eventi, Grandi Aree Associative o Istituzionali, Fiere ecc..  

Durata media:  4-10 ore giornaliere (escluso montaggio 4 ore e smontaggio 3 ore) 

Superficie utilizzata: C.ca 100 - 600 mq 

 

Cosa: Mostra del gioco antico e moderno, Pannelli descrittivi giganti, Fino a 12 giochi del 

PARCO MINIMO e dei GIOCHI XXL, tutte le AREE GIOCO divise per età e alcuni 

degli aggiuntivi includibili.  

  

Aggiuntivi inclusi: Mostra del giocattolo antico e moderno, Cinema e Videoproiezioni, Cubovisione per 

video sul gioco, Giochi dal Mondo, decorazioni, Impianto audio grande, Area 

Bambini piccoli, Junior e Senior, piccolo spettacolo/animazione, 1-2 laboratori 

inclusi secondo le disponibilità, Tavoli, Sedie, Gazebi, Illuminazione, impianto audio 

MAX -  2400W (600 Rms). 

Personale:   2 persone (più personale degli aggiuntivi inclusi) 

Materiale necess: Spazio e/o permessi, eventuali 12 tavoli e 48 sedie, allaccio elettrico, illuminazione (se 

di sera), eventuali Gazebi (4) o copertura (se all’esterno). 

Offerta:   500 Euro (giorno/i di s/montaggio + 350 Euro per ogni giorno aggiuntivo) 
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PERSONALIZZAZIONE EVENTO  
(da aggiungere ai diversi tipi di parco) 

 

 

 

GIOCHI PLUS 1:  
 

- Tiro al Premio con Freesbee (ogni giocata si vince un giocattolo di qualità, tra quelli del 

GiocoRiciclo),  

- Mega Angry Birds XXL (lanci con fionda e bersagli giganti),  

- Salto nello Spazio (tappeti elastici a 4 o più rampe con corde da Bunjee jumping,  

- Tappeti Elastici Grandi (Con protezioni). 

 

Offerta:   Personalizzata secondo le necessità  
Nota: Ogni gioco necessita di un operatore, per convenzione ogni gioco ha la durata di un’ora (a meno che 

non sia esplicato diversamente nella descrizione del gioco stesso) 

 

 

 

GIOCHI PLUS 2:  
 

- Formula 1 Autopista Elettrica Temporizzata (Con vasto parco macchine) 

- Rally Autopista Elettrica Temporizzata (Con vasto parco macchine),  

- All Terrain Macchine Radiocomandate Anfibie 4x4 con percorso a ostacoli, vasca di acqua, 

Ponte, Salto ecc.. (durata 15 Minuti C.Ca) (Spazio necessario C.ca 60 – 100  mq) 

- Tiro a segno con Fucili Nerf  a gomma morbida (Ampia scelta di fucili),  

- Battaglie per Soldatini regolamento Junior- Senior (a scelta tra cavalieri del medioevo, indiani-

cowboy, nordisti-sudisti, Seconda guerra mondiale, Soldati moderni),  

- Giocamobiline regolamento Junior – Senior (gioco collaborativo/competitivo: divertiti a costruire 

una città gigante e a salvarla dalle emergenze con tutti i tuoi mezzi di soccorso!),  

 

Offerta:   30 Euro (1 Ora)  
Nota: Ogni gioco necessita di un operatore, per convenzione ogni gioco ha la durata di un’ora (a meno che 

non sia esplicato diversamente nella descrizione del gioco stesso) 

 

 

 

ANIMAZIONE REGULAR 

 

- Simple: Truccabimbi, Giochi di gruppo, Palloncini.  

(Durata 1,5 Ore – Max 10-12 bambini)  

Offerta: 120 

 

- Medium: Truccabimbi, Giochi di gruppo, Ballabimbi, Palloncini sagomati.  

(Durata 2 Ore – Max 20-30 bambini) 

Offerta: 150 
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- Large: Truccabimbi, Giochi di gruppo, Ballabimbi e Karaoke con impianto audio MAX -  2400W 

(600 Rms), Luci colorate Simple, Palloncini sagomati.  

(Durata 2,5 Ore – Max 30-45 bambini) 

Offerta: 220 

 

 

 

LABORATORI  1  

 

- Laboratorio Giapponese,  

- Laboratorio del mastro falegname, 

- Alberi e Argilla 

- Laboratorio di Fotografia,  

- Aquiloni, 

- Altri in arrivo (Chiedici le novità!). 

 

Nota: Ogni Attività necessita di un operatore, per convenzione ogni attività  ha la durata di un’ora  per un 

massimo di n°15 partecipanti). Materiali Inclusi. 

Offerta: 90 

 

 

LABORATORI  2  

 

- Laboratorio di Stoffe e Lana,  

- Mongolfiere e oggetti volanti,  

- Scienziato Pazzo,  

- Creaty 

- Disegno 

- Fumetto 

- Altri in arrivo (Chiedici le novità!). 

 

Nota: Ogni Attività necessita di un operatore, per convenzione ogni attività  ha la durata di un’ora  per un 

massimo di n°15 partecipanti). Materiali Inclusi. 

Offerta: 60 

 

 

 

ATTIVITA’ SPECIALI 
Orienteering, Caccia al Tesoro Tematica, Olimpiadi, Giochi Medioevali Collection, Circo, Giochi XXL con 

operatori, Proiezioni di Cartoni Animati, Dj Music e Karaoke Special con impianto professionale e luci 

multicolore a ritmo musica. 

Offerta: 100 - 250 Euro (alcune attività possono variare leggermente) 

 

 

 

ANIMAZIONI SPECIALI  

Bolle di Sapone Giganti, Prestigiatore Professionista, Teatrino con i burattini, Teatrino con le Marionette, 

Clown, Attori Circensi, Sbandieratori con Musici, Musica dal vivo, Ballabimbi, GiocaYoga, Calcio, Giochi 

di Gruppo per bambini e/o adulti, Altri in arrivo. 

Offerta: 100 - 250 Euro (alcune attività possono variare leggermente) 
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/SPETTACOLI 
 

PROMUOVERE IL PROPRIO EVENTO: DIFFUSIONE, MARKETING e WEB MARKETING:  

Per l’organizzazione del proprio evento/festa,  se lo si desidera si può usufruire dell’organizzazione di 

GiochiAmo Giocamuseo e dei suoi canali pubblicitari, compreso Web, Televisione, Radio e produzione di 

Manifesti e Volantini.  

Info e Prenotazione Telefonica o via Email. 

 

 

 

LOCALI PER GLI EVENTI: GiochiAmo Giocamuseo offre spazi in concessione per Feste, Eventi, 

Compleanni, Mostre, ecc.  

Info e Prenotazione Telefonica o via Email. 

 

 

 

ALLESTIMENTI E DECORAZIONI SPECIALI: Possibilità di avere allestito il proprio locale o spazi 

esterni con decorazioni, scenografie e materiali a Tema secondo i gusti e le necessità del committente.  

Info e Prenotazione Telefonica o via Email. 

 

 

 

NOTE TECNICHE 

 

Descrizioni: Tutte le descrizioni sono puramente indicative, e sono modificabili a scelta dal committente e 

possono variare a seconda della disponibilità stagionale, di magazzino e di personale. Per “fissare” il 

“contributo base” di una particolare installazione, attività, festa o laboratorio farà fede l’ultima lettera di 

“OFFERTA”. In ogni offerta è incluso solo e solamente quanto ivi esplicitamente descritto. 

 

Nota legale: Tutte le cifre espresse sono puramente indicative per tenere conto del recupero dei materiali 

d’uso e i ripristino di quelli che si danneggiano ed hanno valore esclusivo di Offerta e/o Rimborso spese per 

l’associazione, tale offerta è regolarmente deducibile dalle imposte statali. 

 

Riduzioni: Sono previsti sconti dal 10% al 20% se gli eventi o le feste sono svolte al di fuori di Weekend, 

Festività e manifestazioni cittadine o rionali (tali riduzioni vengono applicate per promuovere le nostre 

attività in giorni feriali e sono calcolate in base alla minore affluenza di pubblico e quindi alla minore 

necessità di recupero e sostituzione dei materiali danneggiati o d’uso). 

 

Prenotazione: Tutte le attività, installazioni ecc. devono essere prenotate con un minimo di preavviso di una 

settimana tramite acconto pari al 30% dell’importo. 

 

 

 

Con i miei più giocosi saluti 

 

per GIOCHIAMO GIOCAMUSEO.  

Direttore, coordinatore e fondatore 

 

Emanuele Rondoni 


