
 

>>> Inviare il presente modulo compilato 

alla mail  info@ecomuseolisaganis.it 

o via Whatsapp Tel. 393 9494762 

Associazione Lis Aganis - Ecomuseo 

regionale delle Dolomiti Friulane 

 

 

 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE LABORATORI 

DOMENICA 19 LUGLIO 2020 - UNA GIORNATA DA NEOLITICO 
 

Il/La sottoscritto/a ............................................................  residente a ......................................................... 

cell. ............................................................    e-mail................................................................ 

INTENDE PRENOTARE 

 

per il/la figlio/a .............................................................   di anni     …………………………………   

  

 

I SEGUENTI LABORATORI NEI RISPETTIVI ORARI (barrare le caselle - ogni laboratorio dura 1 ora!) 

 

 Ore 9.00 Ore 10.00 Ore 11.00 Ore 12.00 

Mammiferi ridotti all’osso     

Pintadere     

Dai cereali, alla farina, al pane     

La caccia nel Palù      

La filatura della lana con i fusi     

Le Ceramiche del Palù     

Pietre al collo     

Microcosmi vegetali e animali: trova le differenze     

 

*Per necessità logistiche l’organizzazione si riserva di cambiare l’ordine di svolgimento dei laboratori. 

 

Il presente modulo autorizza l'organizzatore a realizzare nel corso dell'evento alcune fotografie delle attività che, se chi 

lo sottoscrive lo desidera, potrà ricevere via e-mail. Desidero ricevere le fotografie che verranno realizzate.  □  SI    □  NO 

 

Acconsento al trattamento dei miei dati personali. Dichiaro di aver preso visione dell’informativa presente sul sito web 

dell’Ecomuseo Lis Aganis https://www.ecomuseolisaganis.it/it/c/n2c0np/privacy_e_cookie.html 

Compilando e firmando il presente modulo d'iscrizione dichiaro di essere a conoscenza delle disposizioni attualmente in 

vigore, intervenute con DPCM e con Ordinanza del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia per il contenimento 

dell'epidemia da Covid-19, e in particolare accetto le norme di comportamento sotto riportate. 

NORME DI COMPORTAMENTO Per partecipare alle attività in programma devi seguire le seguenti indicazioni disposte dalle 

autorità per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. 

Ricordati di portare:  

• Mascherina di riserva 

• Gel igienizzante per le mani 

• Acqua e merenda (personali! Per il momento non potrai offrire la merenda ai tuoi amici) 

Non puoi partecipare alle attività se hai la febbre (la temperatura corporea non deve superare i 37.5°). 

 

Data e firma  ................................................................................... 
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