Comunicato n°83 del 07/11/2019

ORE 14.30 Distribuzione dei regali a tutti i
bambini presenti alla festa e prenotati
mediante apposita scheda. ORE 15.00
Giochi ed intrattenimenti vari a cura di
CHE IDEA!

LE PRENOTAZIONI VERRANNO
ACCETTATE

ENTRO E NON OLTRE IL
29 NOVEMBRE (ore 11.30).
MEDIANTE COMPILAZIONE
DELL’APPOSITA SCHEDA.
Oltre TALE DATA LA DISPONIBILITA’
DEL GIOCO NON SARA’ PIU’
GARANTITA DAL FORNITORE.

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.
COME GLI ANNI SCORSI, LA SCELTA AVVERRA’ MEDIANTE IL CATALOGO INFORMATICO PREDISPOSTO DAL
CIRCOLO, DISPONIBILE ANCHE CARTACEO PRESSO I NOSTRI UFFICI. LA MANIFESTAZIONE SI TERRA’ PRESSO LA
PALESTRA DI GAVETTE IN VIA PIACENZA 54.
NON SI ACCETTANO PRENOTAZIONI TELEFONICHE. SONO ACCETTATI FAX DEBITAMENTE COMPILATI E FIRMATI
INVIATI AL N° 010 5586442 OPPURE LA SCHEDA DI PRENOTAZIONE FIRMATA IN ORIGINALE E INVIATA VIA E-MAIL
tempo.libero@gruppoiren.it

SE PER MOTIVI DI FORZA MAGGIORE NON SARA’ POSSIBILE PARTECIPARE ALLA FESTA, IL REGALO
PRENOTATO POTRA’ ESSERE RITIRATO PRESSO L’UFFICIO TEMPO LIBERO DI GAVETTE ESCLUSIVAMENTE
NEI GIORNI 16/17/18 DICEMBRE DALLE 8.00 ALLE 11.30.
DOPO TALE DATA IL SOCIO PERDERA’ IL DIRITTO AL RITIRO DEL DONO PRENOTATO CHE SARA’
DEVOLUTO IN BENEFICENZA.
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE REGALI FESTA PRENATALIZIA
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

Giostra da culla con proiettore Chicco
Tappetone plastificato
Lama peluche Fisher Price
Flipper fattoria Chicco
Centro attività Sport Little Tikes
Poltroncina unicorno
Winnie Pooh gattona con te
Bing pupazzo parlante
Cane detective Chicco
Castello costruzione a dentelli Little Tikes

Casetta giardino 102x90x109 cm
Clem Box
Pinipon maschile Stazione di Polizia
Duplo pompieri
Playmobil 123 Trenino
Auto RC Ferrari Chicco
Castello Frozen Duplo
Camper Peppa Pig
Bambola che cammina e spinge carrello
Tappeto x disegnare Crayola

Fascia 5/7 anni

Fascia 8/10 anni

Playmobil veterinaria
Barbie pasticceria
Washimals + scatola pennarelli ricambio
Nenuco “Mal di Gola”
Isola dei Gormiti
Valigetta gioco calcio Playmobil
Personaggi Toy Story Buzz Lightear + Woody
Peluche grande delfino
Super doc robottino didattico
Rizmo, animale tecnologico

Valigetta personaggio LOL
Crayola pastelli a cera + penna
Cicciobello lacrime vere
Barbie cucina
Lego city drone
Drago Bakugan “Colossus”
Arco con frecce e bersaglio
Chitarra elettrica Bontempi
Calcio Balilla
Puzzle 3D pianeti Raversburger

Fascia 11/12 anni
Mappamondo interattivo Sapientino
Nuova Bambola LOL O.M.G.
Auto RC Freccia Bianca
Pianola con custodia Bontempi
Dj Set consolle Bontempi
Puzzle 3D Raversburger Castello Frozen
Lego Friends Piscina
Trolley Girabrilla
Porta calcio in metallo + pallone cuoio 180x60x120

Kit Robot programmabile Clementoni

Data ………………………………………

Firma………………….…………………………………
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0 / 2 ANNI
GIOSTRA DA CULLA CON PROIETTORE
CHICCO. Il primo gioco per il tuo bebè; con
il suono e il movimento stimola
l’osservazione,
rilassa
e
aiuta
l’addormentamento.

TAPPETONE PLASTIFICATO. Pratico
tappeto gioco con colori e disegni didattici.
Facilmente lavabile ed impermeabile, si può
utilizzare anche all’aperto.

LAMA PELUCHE FISHER PRICE. Ecco
l’amico perfetto per i bambini durante la loro
crescita. Sostiene il bambino dalla
posizione a pancia in su a quella distesa sul
pancino, quando gioca da seduto e quando
inizierà a compiere i primi passi. Morbido e
ricco di tante attività.
FLIPPER FATTORIA CHICCO. Divertiti a
colpire gli obiettivi con il Flipper Chicco, un
giocattolo allegro e colorato pensato per i più
piccoli. Ideale per momenti di gioco da soli o
con amici il Flipper di Tom Chicco aiuta a
sviluppare coordinazione e precisione. Giocare
è facile, lancia la palla, seguila nel suo rapido
percorso e premi il grande pulsante rosso per
colpire le diverse porte. Colpisci la porta
centrale o quelle di fianco e scopri le divertenti
sorprese.
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CENTRO ATTIVITA’ SPORT LITTLE
TIKES. Il super centro di attività stimola i
bimbi ad esplorare il mondo attraverso la
curiosità adoperando le loro giovani manine.

POLTRONCINA UNICORNO. Comoda e
vezzosa, per creare un angolo di magia
invitando le amichette.

WINNIE POOH GATTONA CON TE. Torna
il mitico orsetto di Walt Disney, il più tenero
e buffo degli animali del bosco dei cento
acri. Premi il tasto sulla schiena e ascoltalo
mentre gattona!

BING PUPAZZO PARLANTE. Il coniglietto
protagonista del cartone animato più amato
dai bimbi in età prescolare. Oggi spopola
nella sua versione parlante in italiano.

CANE DETECTIVE CHICCO. Il bambino
sarà stimolato a spingerlo in giro per casa
alla ricerca dell’osso nascosto, acquisendo
sempre
maggiore
autonomia
nel
camminare.
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CASTELLO COSTRUZIONI A DENTELLI
LITTLE TIKES. Costruzione a dentelli,
compatti e leggeri da incastrare con infinite
possibilità utilizzando anche i personaggi.

3 / 4 ANNI
CASETTA DA GIARDINO 102X90X109 cm
Casetta per esterni da utilizzare da soli o in
compagnia inventando giochi sempre
diversi.

CLEM BOX. Videogioco studiato per i più
piccoli, dispone di giochi semplici, colorati e
divertenti. Molti sono didattici, altri dinamici
con i quali il bambino potrà divertirsi
giocando e ballando davanti alla tv. App
specifica per aggiornare la consolle.

PINYPON MASCHILE STAZIONE DI
POLIZIA. Stazione di polizia Pinypon con
cui il bambino potrà creare le avventure più
fantasiose con i buffi personaggi e i tanti
accessori che arricchiscono la caserma,
completa di uffici e prigione!
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DUPLO POMPIERI. Caserma dei pompieri
da montare e rimontare completa di
camioncino sonoro.

TRENINO PLAYMOBIL 123. Un gioco
classico completo di personaggi e rotaie,
compatibile con tutti i set Playmobil.

AUTO RC FERRARI CHICCO. Auto Ferrari
F1 radiocomandata, divertente per bimbi e
papà, semplice da utilizzare, solida e
robusta.

CASTELLO FROZEN DUPLO. Il magnifico
castello di Elsa, la principessa più amata
dalle bambine e protagonista del film più
atteso del Natale 2019.
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CAMPER PEPPA PIG. Ecco la splendida
roulotte di Peppa con tantissimi accessori e
con i personaggi da utilizzare per ricreare
meravigliose avventure durante le vacanze
in campeggio.

BAMBOLA
MARINA. Canta…parla…e
cammina spingendo il carrello della spesa!

TAPPETO CRAYOLA. Tappeto su cui
disegnare in tutta sicurezza e senza la
paura di macchiare qualcosa! Pratico per
essere riposto e utilizzabile ovunque.
Completo di pennarelli e cancellino.

5 / 7 ANNI
PLAYMOBIL VETERINARIA. Ecco a voi la
veterinaria
Playmobil:
una
valigetta
richiudibile dove sono racchiusi tutti gli
accessori, i cuccioli e i personaggi che
compongono lo studio del veterinario.

BARBIE PASTICCERIA. Immersa in un
mondo di dolcezze, ecco Barbie intenta a
preparare torte e dolcetti per i suoi invitati.
Plastilina inclusa.
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WASHIMALS + scatola pennarelli di
ricambio. NOVITA’! Una serie di animaletti
floccati tutti da colorare con gli speciali
pennarelli
inclusi
nella
confezione.
Sbizzarrisciti con macchie, righe e
puntini…lavali
nell’apposita
vaschetta
e…ricomincia!!

BAMBOLA NENUCO MAL DI GOLA.
Anche le bambole devono avere pazienza,
fare le brave e lasciarsi curare…utilizza tutti
gli accessori e falla guarire!

ISOLA DEI GORMITI. Di generazione in
generazione i Gormiti restano sempre un gran
successo: un diorama dove ricreare le
avventure e i combattimenti dei tuoi soldatini
preferiti.

VALIGETTA
GIOCO
CALCIO
PLAYMOBIL. Un gioco che unisce gli
appassionati di Playmobil e i giocatori di
calcio. La valigia si apre e si chiude in un
istante, per ricreare ovunque un campo
perfetto per una partita, sia da soli sia in
compagnia.
PERSONAGGI
TOY STORY BUZZ
LIGHTEAR + WOODY. L’intramontabile
coppia del film Toy Story della Walt Disney.
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PELUCHE GRANDE DELFINO. Tra i regali
preferiti non può mancare un tenero, soffice e
dolce peluche. Eccolo, il Delfino Blu che
arrederà la tua cameretta e sarà protagonista di
fantastiche avventure nelle profondità.

SUPER DOC ROBOTTINO DIDATTICO. Robot
educativo parlante che, in quattro ambienti
diversi, ti insegnerà a distinguere la destra dalla
sinistra e a fare molte altre associazioni logiche
utilizzando il metodo del Coding.

RIZMO, ANIMALE TECNOLOGICO. Fai
crescere questo tenero animaletto con le tue
coccole e paroline dolci! Solo con il tuo affetto
imparerà a riconoscerti e modificherà il suo
aspetto…

8 / 10 ANNI
VALIGETTA PERSONAGGIO LOL. Un
vero mito, sempre più segreto e sempre più
da collezionare!
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PASTELLI A CERA E SUPERPEN
CRAYOLA.
La novità in campo artistico di Crayola,
marca preferita dai più creativi. Utilizza i
pastelli a cera come un pennello magico
inserendoli nell’apposita penna e inizia a
creare!
CICCIOBELLO LACRIME VERE. Ultimo
arrivato! I suoi occhi si riempiono di lacrime
vere e solo le tue coccole e il suo ciuccio
riusciranno a calmarlo.

BARBIE CUCINA. Scatena la tua fantasia
ai fornelli con Barbie e la cucina dei sogni!
Luci, suoni, plastilina colorata, formine di
cibi e più di 20 accessori sono tutti gli
ingredienti necessari per dar vita a
fantastiche storie, con un design davvero
trendy!

LEGO CITY DRONE. Classica scatola Lego
serie City dove polizia e banditi si
inseguono per le strade e i cieli della citrà.

DRAGO
BAKUGAN
“COLOSSUS”.
“Colossus” è il Bakugan più monumentale
per le sue dimensioni e le sue eccezionali
capacità di trasformazione in un potente
Drago Rosso.
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ARCO CON FRECCE E BERSAGLIO. Arco
con frecce sicure e dotate di ventose che
aderiranno perfettamente al bersaglio per
una divertente gara.

CHITARRA
ELETTRICA
BONTEMPI.
Regalo ideale per i futuri musicisti in erba.
Una vera chitarra elettrica da suonare
creando allegre atmosfere di festa!

CALCIOBALILLA. Calciobalilla in legno
con gambe a terra per il gioco più
coinvolgente per le serate in famiglia.

PUZZLE 3D PIANETI RAVENSBURGER.
Fra gli ultimi arrivati dei Puzzle 3D c'è il
sistema
planetario,
set
educativo
e stupendo composto da 8 Puzzle Ball con i
pianeti del sistema solare per formare un
totale di 522 pezzi. Potrai costruire il
sistema solare montando tutti i pezzi
imparando a conoscere a fondo i pianeti.
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11 / 12 ANNI
MAPPAMONDO INTERATTIVO
CLEMENTONI. Il fascino del mappamondo
unito alla tecnologia moderna. Arricchisci le
tue conoscenze sull’aspetto geografico,
storico, culturale dei vari paesi del mondo e
impara tante fantastiche curiosità!
Aggiornabile attraverso la App di
Clementoni.

NUOVA BAMBOLA LOL O.M.G. La LOL
più attesa dalle ragazzine alla moda. Una
vera “fashion doll” da vestire e svestire,
pettinare e acconciare giocando con le sue
piccole amiche.
IMPORTANTE:
I
MODELLI
SONO
ASSORTITI E NON E’ POSSIBILE
SCEGLIERNE UNO IN PARTICOLARE!
AUTO RC FRECCIA BIANCA. L’intramontabile
auto radiocomandata, questa volta in versione
Freccia Bianca, adatta a gareggiare anche sui
terreni più sconnessi

PIANOLA BONTEMPI CON CUSTODIA.
Utilissima per la scuola, completa di borsa
per essere trasportata, può essere una
valida soluzione per introdurre il ragazzo
nel fantastico mondo della musica.
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DJ SET CONSOLLE BONTEMPI. Una
plancia di ultimissima generazione per
elaborare nuove sonorità modificando ritmi
e toni. Diventa il DJ più ricercato alle feste
dei tuoi amici!!

PUZZLE 3D CASTELLO FROZEN
RAVENSBURGER. Direttamente dal film
più atteso del Natale 2019, ecco il Castello
di Elsa e Anna da assemblare
pazientemente in un eccezionale puzzle 3D
che entusiasmerà tutta la famiglia.

LEGO FRIENDS PISCINA. Costruzioni
Lego per assemblare una piscina ricca di
giochi e personaggi divertenti.

TROLLEY GIRABRILLA. Un vero trolley
ricoperto da scintillanti paillettes che, al
tatto, girano e brillano… per rendere
sempre più lussuoso il tuo viaggio
(dimensioni idonee per cabina aerea: cm
46x30x11).
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PORTA DA CALCIO IN METALLO
(180x60x120) +PALLONE IN CUOIO.
Porta da calcio in mantello da montare in
giardino (misure: larghezza cm 180, altezza
cm 120, profondità cm 60), completa di
pallone in cuoio.

KIT
ROBOT
PROGRAMMABILE
CLEMENTONI.
Kit
Robot
Evolution
programmabile, un gioco didattico per
avvicinarti al mondo della tecnologia
digitale, della programmazione e della
robotica.

