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LE PRENOTAZIONI VERRANNO ACCETTATE 

ENTRO E NON OLTRE IL 6/11/2020 (ore 12). 
MEDIANTE COMPILAZIONE DELL’APPOSITA SCHEDA. 

 
NON SARANNO ACCETTATE PER NESSUNA RAGIONE PRENOTAZIONI 

PERVENUTE OLTRE TALE TERMINE.  
 

A causa dell’emergenza sanitaria, i corrieri potranno avere difficoltà logistiche nel 
reperire e recapitare tutti gli articoli in tempo utile. Si richiede pertanto la massima 

collaborazione dei soci nel comunicare in tempi brevi il gioco prescelto.           
 

Hanno diritto a prenotare tutti i bambini 
 

                         da 0 a 12 anni compiuti al 31 Dicembre 2020. 

I BAMBINI DA 0 A 2 ANNI NON COMPIUTI DOVRANNO EFFETTUARE LA SCELTA DEL GIOCO SOLO NELLA 
FASCIA DI ETA’ A LORO RISERVATA. PER LE ALTRE FASCE LA SCELTA DEI GIOCHI PUO’ ESSERE 
EFFETTUATA ANCHE NELLA FASCIA PRECEDENTE E IN QUELLA SUCCESSIVA. 
 
LA SCELTA AVVERRA’ UNICAMENTE MEDIANTE IL CATALOGO INFORMATICO PREDISPOSTO DAL 
CIRCOLO (SCHEDA DI PRENOTAZIONE FIRMATA IN ORIGINALE COMPLETA DI DATA E INVIATA VIA E-
MAIL ALL’INDIRIZZO tempo.libero@gruppoiren.it). NON SI ACCETTANO PRENOTAZIONI TELEFONICHE 
E FAX.  

Comunicato n°46 del 14/10/2020 

IN CONSIDERAZIONE DELLE NORMATIVE VIGENTI PER PREVENIRE IL CONTAGIO DA 
COVID-19, LA FESTA PRENATALIZIA NON SI EFFETTUERA’.  

I DONI NATALIZI SARANNO PERTANTO CONSEGNATI A GAVETTE CON MODI E TEMPI CHE 

VERRANNO SUCCESSIVAMENTE ILLUSTRATI TRAMITE APPOSITO COMUNICATO. 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE REGALI NATALE 2020 

 
Il sottoscritto…………………………………………………………………………… 

Azienda………………………………Matricola……………………………………. 

Cell. ………………………………. In servizio presso il reparto di …………………, prenota il seguente regalo riferito alla fascia 

di età di competenza del figlio/a: 

 
 Cognome e nome Nato il Anni 
1°    

2°    

3°    

4°    

Fascia 0/2 anni Fascia 3/4 anni 

 Palestrina attività Clementoni  Batteria musicale Bontempi 
 Giostrina musicale da lettino Clementoni  Arca di Noè Playmobil 
 Tartaruga tranquilla  Bicicletta senza pedali 
 Cagnolino delle attività per i primi passi  Pista per biglie Big Quercetti 
 Fattoria degli animali Fischer Price  Maxi dinosauro Indominus Rex Jurassic World 

 Cavallo a dondolo  Gru magnetica Brio 
 Trenino cavalcabile   Robot radiocomandato 
 Orso Bruno interattivo  Casa Lego Duplo 
 Bambola Masha e Orso  Camper Piny Pon 
 Unicorno salterino  Cicciobello Monello 

 

Fascia 5/7 anni Fascia 8/10 anni 
 Robot elettrico Pixy Clementoni  Geomag costruzione magnetica confetti 
 Camper Playmobil Scooby Doo con personaggi   Playmobil maneggio 
 Camper/Città Micro Machine 2020   Casa di Barbie in valigetta 
 Playmobil Wild Life   Quiz gioco calcio con 500 domande 
 Treno a pile Freccia Rossa  Mitra Nerf Fortnite 
 Lego City Aeroporto  Pista Hotwheels con triplo giro della morte 
 Zainetto parco giochi Polly Pocket  Laboratorio di Ceramica Me contro Te 
 Bambola Zecchino d’Oro con microfono   Legofriends Bus dell’amicizia 
 Aspirapolvere Folletto  Bambola Nancy con Hoverboard 
 Auto sportiva Barbie   Coppia personaggi Me contro Te 

Fascia 11/12 anni 
 Gioco mosaico con Pixel Quercetti 
 Cassettiera in legno con kit per dipingere 
 Canta Tu Me contro Te 
 6 giochi in 1 in legno 
 Moto Ducati Lego Technic 
 Coppia Droni radio comandati 
 Auto anfibio RC Exost 
 Lavagna Disegna la Moda Ravensburger 
 Barbie collezione Natale 2020 
 Bambola Na Na Na con armadio/zainetto 

colori assortiti 

  
 
Data ……………………………………… Firma…………………………………………………… 
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  0 / 2 ANNI  

 

  

Palestrina per i primi giochi con soffice tappeto. 

Tanti coloratissimi sonagli stimoleranno la fantasia 

del bambino sviluppandone le capacità motorie. 

 

 

Giostrina musicale da lettino. Moderna giostrina 

da applicare direttamente al lettino per accogliere il 

bambino sin dai primi giorni di vita in un mondo di 

delicati suoni e dolci movimenti. 

 

 

Una tranquilla tartaruga di mare il cui guscio si 

illumina e proietta rilassanti immagini 

accompagnate da melodici suoni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cagnolino delle attività. Un cagnolino ricco di 

attività che si trasforma in un comodo e sicuro primi 

passi al quale il bambino potrà appoggiarsi per le 

prime scoperte. 
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Fattoria degli animali. Un grande classico! Una 

fattoria solida, colorata e ricca di animali e 

fantastiche scoperte. 

 

 

  

Cavallo a dondolo. Per la sua seduta larga e 

bassa è particolarmente adatto per i più piccoli. 

Realizzato in materiale solido, sicuro e facilmente 

lavabile. Adatto anche per uso esterno. 

 

 

Un trenino cavalcabile per scorrazzare 

allegramente per casa curiosando tra le sue tante 

attività educative. 

 

 
 

  

Orso Bruno. Bruno è un simpatico orsetto che ama 

essere abbracciato e coccolato! Interattivo, con i 

numerosi movimenti e suoni realistici richiama 

l'attenzione del proprio padroncino che dovrà imparare a 

prendersi cura di lui. Bruno si spaventa quando sente un 

rumore forte e muove le zampine se gli fai il solletico! 

Nella confezione sono inclusi un cucchiaino e un 

barattolo di miele da utilizzare per attivare alcune azioni 

speciali. 
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Masha e Orso. Ricrea le divertenti avventure della 

birichina protagonista del famoso cartone animato e 

del suo fedele compagno. 

 
 
 
 
 
 

 

Unicorno gonfiabile glitterato per le bimbe più 

scatenate. 

 

 

 
3 / 4 ANNI 

 

 

 
 

 

 

Batteria musicale Bontempi. Tutto quello che 

serve per un piccolo grande musicista: tastiera 

elettronica, grancassa e tamburi! 
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Arca di Noè Playmobil. Salva anche tu gli animali dal 

diluvio sull'Arca di Noè, con questo fantastico modellino 

che galleggia in acqua o si muove su ruote! Dotato di 

montacarichi funzionante, magazzino per il fieno e 

gabbia nello scafo ed inclusi tantissimi animali. 

 

 

 

Bicicletta di metallo senza pedali con manubrio e 

sellino regolabili per garantire la massima 

adattabilità. Perfetta per imparare a coordinare i 

movimenti e mantenere l’equilibrio. 

 

 Pista Big per biglie Quercetti. Con Marbledrome, il 

bigliodromo tutto da costruire di Quercetti, si possono 

comodamente montare in casa fantastiche piste per 

biglie come quelle dei giardinetti o della spiaggia che 

coinvolgono irresistibilmente tutti, grandi e piccini. Gare 

entusiasmanti e sfide contro il tempo faranno di questo 

gioco un compagno inseparabile di cui non si potrà più 

fare a meno. Big è stato accuratamente progettato per 

consentire un montaggio e smontaggio facile e veloce. 

 

 

 

Maxi dinosauro Indominus Rex. Il più famoso e 

temuto di tutti i giganti della preistoria! Spalanca le sue 

fauci e attiva il gioco con mosse feroci e spaventose.  
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Gru magnetica Brio. Grande gru del mondo Brio, 

alta 55 cm completa di luci di segnalazione, 

operatori in miniatura e tre containers da 

movimentare con i numerosi mezzi da lavoro. 

 
 

 

Robot radiocomandato. Spacebot interagisce con 

luci ed effetti sonori, è telecomandato tramite 

infrarossi, spara, fischietta ed è in grado di 

trattenere gli oggetti. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Casa Lego Duplo. Un successo assicurato! 

Costruisci un’intera casa e arreda ogni ambiente 

con i mattoncini più grandi della Lego. Completo di 

personaggi, insegna ai bambini le routine della vita 

di tutti i giorni, come cucinare, mangiare, giocare in 

giardino e andare a dormire condividendo insieme 

molti momenti magici. 
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Camper Piny Pon. Se vuoi andare in vacanza con 

la tua famiglia e vuoi portare il tuo PinyPon con te, 

ora sarà più facile con questo favoloso Caravan.  

Realizzata con materiale di alta qualità, questa 

roulotte è perfetta per giocare ovunque con le tue 

bambole.  

Letti a castello, armadietti, cabina di guida, 

barbecue, sala giochi e una favolosa piscina con 

bar per sbizzarrirsi con fantastiche avventure. 

 

 
 
 

 
Cicciobello monello. È dolce ma anche birichino! 
Facendogli il solletico sul pancino, Cicciobello 
sgambetta proprio come un bambino vero! Ride e fa 
dei versetti allegri! Ha anche il cuccio e il sonaglino 
per giocare. 

 
 
 
 

 

 
5 / 7 ANNI 

 

 

 
 

 

Robot elettrico Clementoni. Pixy è un simpatico 

robottino interattivo, capace di emozionarsi e 

interagire con l’ambiente circostante tramite un’app 

dedicata che permette di controllare i suoi 

movimenti in tempo reale, prendendosi cura di lui e 

scatenando la creatività. 

 

 

Camper con personaggi Scooby-Doo Playmobil. 

Il cartone animato che ha divertito i genitori ora 

torna per rallegrare i ragazzi di oggi! La Mistery 

Machine è equipaggiata con monitor luminoso, luci 

a led per visualizzare le ghost card da collezione, 

personaggi e accessori. 
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Camper Micro-Machines. E’ tornato il mitico 

camper che si trasforma in città! Sbizzarritevi con 

11 accessori tutti da scoprire: pista di atterraggio, 

grotte segrete, montagne insidiose, gru mobili e 

cantieri, stazione taxi, autolavaggio e molto altro 

ancora. Dispone di comoda maniglia per il 

trasporto. 

 
 

 

Playmobil Wild Life. Gli esploratori partono per 

un’incredibile missione nella natura incontaminata 

con questo mezzo super accessoriato. Comprende 

due ricercatori, animali selvaggi e molti altri 

accessori. 

 

 

Treno a pile Freccia Rossa. Costruisci la tua rete 

ferroviaria e sfreccia ad alta velocità! La confezione 

Freccia Rossa 1000 contiene un convoglio completo, 

tracciato di binari, catenaria e alberi.  

 

 

Aeroporto Lego City. Avvincente set da gioco 

completo di aereo, terminal aeroportuale, 

autocisterna con carburante, camioncino per il 

trasporto dei bagagli, personaggi. Scatenate la 

fantasia e…Si parte! 
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Zainetto parco giochi Polly Pocket. Questo 

adorabile zainetto dei segreti contiene due 

scomparti: il campo da minigolf e l’area 

ristorazione. Dispone di ruota panoramica, 

bambole e spalline regolabili per seguirti ovunque! 

 
 
 

 

Bambola Zecchino d’oro. La bambola riproduce 

quattro delle più famose canzoni dello Zecchino d’Oro. 

La confezione include un vero microfono con luci e 

suoni che permetterà alle piccole cantanti di esibirsi 

insieme alla loro bambola preferita. 

 

  

 

Aspirapolvere Folletto. Riproduzione originale del 

mitico Folletto VK 200…proprio come quello della 

mamma! Funziona con 4 batterie. 

 

 

 

Auto sportiva Barbie radiocomandata. Fai divertire la 

tua Barbie con la nuova macchina radiocomandata 

cabrio! Sportiva, elegante e naturalmente…rosa 

metallizzata sgargiante perfetta per le bambine più 

fashion! 
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 8 / 10 ANNI 
 

 

 
 

 

 

Costruzione magnetica Geomag confetti. Un gioco 

semplice ma geniale. Grazie alle sue potenti calamite 

potrai realizzare magnifiche costruzioni dalle forme più 

articolate e bizzarre. 

  

Playmobil maneggio. Il regalo perfetto per gli 

appassionati di cavalli… e di Playmobil! Il maneggio 

include animali, personaggi, ostacoli e tribuna per la 

cerimonia di premiazione. 

 

 
 
 

 

Casa di Barbie in valigetta. Quale Barbie non 

sognerebbe questa accogliente casetta completamente 

arredata? Perfetta anche per essere ordinatamente 

richiusa e trasportata come una pratica valigetta 

contenente tutti gli accessori. 

 
 

 

Quiz gioco calcio. Un vero gioco a quiz tutto incentrato 

sul mondo del calcio che coinvolgerà grandi e piccini. 
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Mitra Nerf Fortnite. Un grande classico per i ragazzini 

più vivaci e intraprendenti. Il blaster AR-L Fortnite Nerf è 

ispirato a quello usato su Fortnite, riproducendo 

l’aspetto e i colori del famoso videogioco. Gioca a 

Fortnite nella vita reale in totale sicurezza con questo 

blaster Nerf Elite che include uno sparadardi 

motorizzato. 

  

Pista Hot Wheels triplo giro della morte. Metti in scena 

appassionanti sfide di velocità con queste potenti 

automobiline americane che si sfideranno nel temibile giro 

della morte! 

 

 

 

Laboratorio di ceramica Me Contro Te. Divertiti a 

creare e decorare vasi, ciotole e molto altro con il tornio 

presentato dai due personaggi più amati dai 

giovanissimi. 

 

 

Bus dell’amicizia Lego Friends. Una confezione Lego 

tutta al femminile. Una volta costruito il fantastico bus, si 

darà vita al contesto perfetto per far prendere vita ai 

personaggi Lego con fantasia e allegria. 

mailto:tempo.libero@gruppoiren.it
http://www.tempoliberoamga.org/


COMUNICATO N°46 del 14/10/2020 
           In collaborazione con LA BEFANA Giocattoli 

 

Via Piacenza, 54 – 16138 GENOVA 

Tel. (+39)010.55.86.496/455   Fax (+39) 010.55.86.442 E-mail: tempo.libero@gruppoiren.it   Web: www.tempoliberoamga.org  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bambola Nancy con Hoverboard. Una vera novità! La 

bambola più desiderata in Italia e all’estero stavolta ha 

uno spettacolare Hoverboard realmente funzionante a 

batteria per farla sfrecciare a tutta velocità! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coppia di personaggi Me Contro Te. Le fashion doll 

di Luì e Sofì, la coppia più pazza del web e più amata 

dai più giovani. 

Dai vita a sempre nuove avventure per renderli ancora 

più celebri e di successo. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gioco mosaico con Pixel Quercetti. La fortunata linea 

Pixel Art si amplia con Pixel Photo. Il classico gioco dei 

chiodini diventa strumento per realizzare ritratti e paesaggi 

anche di grandi dimensioni, che possono così trasformarsi in 

veri oggetti d'arredo. Collegati al sito www.quercettiart.it e 

carica la foto che preferisci, segui le istruzioni, stampa le 

schede guida posizionandole sulla tavoletta, inserisci i 

chiodini ed il gioco è fatto!  

11 / 12 ANNI 
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Cassettiera artista con kit per dipingere. Utile ed 

elegante, questa cassettiera in legno a due piani è ricca 

di colori: pastelli, pennarelli, acquerelli e ogni tipo di 

accessorio per gli artisti in erba! 

 

 

 

 

Canta Tu Me Contro Te. La macchina karaoke portatile 

che ti permette di cantare con Sofì e Luì. Puoi cantare 

anche senza smartphone e tablet grazie alle canzoni 

preregistrate. Inclusi nella confezione gli adesivi per 

personalizzare il tuo mondo. 

 

 

 
 

6 giochi in uno. Comodo e pronto a soddisfare i gusti 

di chi ama gli sport di squadra: calcetto, biliardo, ping 

pong…il tutto rigorosamente in legno! 

 

 

 

Moto Ducati Lego Technic. Per i più abili costruttori 
ecco la nuova proposta Lego per riprodurre un autentico 
mito delle due ruote: la Ducati Panigale V4 R.  

È il primo modello di moto nella storia Lego Technic a 
includere un cambio per divertirsi a sperimentare velocità 
e tecniche diverse. Le altre sorprendenti caratteristiche di 
questa moto includono lo sterzo, le sospensioni anteriori 
e posteriori per rendere più realistico il movimento e i 
freni a disco anteriori e posteriori.  

Dettagli straordinari che catturano lo spirito di Ducati! 
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Coppia di droni radiocomandati. Kit composto da due 

droni con radiocomandi per giocare in compagnia e 

gareggiare nei cieli. 

  

Auto Anfibio R.C. Exost. Una robusta auto 

radiocomandata da utilizzare ovunque e pronta a 

trasformarsi in anfibio per superare ogni tipo di terreno e 

qualsiasi tipo di ostacolo….acqua compresa! 

 

 
 

Lavagna Disegna la Moda Ravensburger. Dai forma 

alle tue idee e crea la tua collezione di moda! Divertiti a 

combinare più di 500 modelli creati da una vera stilista 

disegnando i tuoi su una lavagna luminosa e portatile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbie da collezione Natale 2020. Come ogni anno 

non può mancare l’elegantissima Barbie da collezione. 

Quest’anno ancora più bella e, con il suo abito oro, 

ancora più preziosa. 
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Bambola Na na na con armadio/zainetto. 

Nuovi set esclusivi per le Na Na Na Surprise che per la 

prima volta vanno oltre le bambole e ora propongono due 

super kit zainetto con all’interno una doll esclusiva, un letto 

completo di cuscini e lenzuola e un appendiabiti. 

A disposizione ci sono due possibili varianti, un coniglietto 

rosa e un simpatico gattino nero…entrambe super 

morbidose!  

IMPORTANTE: I MODELLI SONO ASSORTITI E NON 

È POSSIBILE SCEGLIERNE UNO IN PARTICOLARE!  
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