COMUNICATO N° 114 del 27/10/2016
In collaborazione con LA BEFANA Giocattoli e CHE IDEA

PROGRAMMA:
ORE 14.30 Distribuzioni 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 22 NOVEMBRE
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 5/6/7 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

4 Dicembre 2016
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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Triciclo a pedali in metallo con maniglione
Auto a pedali
Piattaforma gonfiabile con palline
Vagone mangia cubi
Prima pista automobiline Chicco
Porta da calcio Chicco
Banco scuola
Unicorno My Little Pony
Martina la Tartaruga marina
Nenuco Bebè dormi con me

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Trampolo a molla + ginocchiere
Super Sand sabbia magica
Base Turtles Super Sewer
Piramide Egitto Playmobil
Auto Radiocomandata Zonda Pagani
Alien Vision
Residenza Reale Playmobil
Pet Parade Family
Pianola Frozen
Barbie con Unicorno Mattel

Fascia 3/4 anni
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Il Pianeta dei Giochi Educativi Lisciani
Orologio Elettronico Mio Watch Lisciani
La Città Play Doh
Banco da Falegname
Primo Elicottero radiocomandato
Super Garage auto con percorso
Scuola di Moda Pinypon
Castello My Little Pony
Il Cagnolino Fido della Dott.ssa Peluche
Cucina con accessori

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Gioco di società Pozioni Esplosive
Dama e Scacchi in legno
Occhio al Fantasma
Pista Nado con trottole
Scudo Capitan America con personaggio parlante
Lego Elicottero dei Pompieri
Macchina da cucire Sew Cool
Telaio della lana Hip Hoop
Canta Tu Frozen
Set beauty portagioie Doh Vinci da decorare

Fascia 5/7 anni

Fascia 8/10 anni

Fascia 11/12 anni
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Grande Laboratorio delle scienze Lisciani
Gioco di società ZENA
Calciobalilla da tavolo
Backgammon in legno
Kit costruzioni Titanic compatibile Lego
Hypefire blaster Nerf
Pianola con borsa Bontempi
Il Gioco della Vita
I Do Vertical penna 3D
Il Grande Laboratorio dei cosmetici e dei profumi
Lisciani
Firma ………………………………………

Data……………………………………………
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0 / 2 anni
Triciclo a pedali in metallo, ideale per
imparare a pedalare in sicurezza; grazie al
maniglione regolabile in tre altezze,
comodo per spingerlo in tutta tranquillità in
strada.
Auto a pedali: il classico regalo da
trovare sotto l'albero di Natale. Un bolide
da piloti in erba con le sue decorazioni da
auto sportiva per avvicinarsi alle emozioni
dei grandi piloti ed avere una macchina…
proprio come papà !

Piattaforma con palline: Piattaforma
gonfiabile con tante palline per giocare.
L'ideale per scatenarsi, in tutta sicurezza,
in casa o in giardino. Contiene 100 palline
colorate ed è dotata di una pompa a piede
per gonfiare la struttura principale.
Divertente e facile da utilizzare.

Vagone 'mangia cubi': carretto da
spingere o da trainare. Ingoia e trasporta i
colorati cubetti da costruzione. Sarà
divertente raccogliere i cubi sparsi per la
casa! Invoglia ad azzardare i primi passi e i
grossi mattoni consentono al bambino di
scoprire i suoi primi incastri.
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Pista con automobiline (Chicco): il
classico gioco dei maschietti ma in versione
aggiornata: auto, pista a due corsie, garage
e… via alla gara! Il garage è dotato di una
rampa d'accesso al pit-stop, di un ponte
sollevatore, di una pompa di carburante con
luci e suoni, di un ascensore meccanico, di
una pista a due corsie con salto e sono
incluse due macchinine Turbo-touch a
retrocarica. Che la sfida abbia inizio !
Porta da calcio: sonora e luminosa. Perfetta
per le sfide e le partite di calcio con il papà.
La confezione è completa di una palla di
stoffa per giocare sia in casa che fuori. Luci e
suoni si attivano ad ogni goal fatto. Premi il
tasto in alto sulla porta per ascoltare
divertenti musichette ed iniziare una nuova
partita. Sono tre le diverse modalità di gioco:
calcio di rigore, Golden goal e sfida.
Banco scuola: utile, pratico e colorato.
Stimola il bambino a concentrare il gioco ed il
disegno in un posticino tutto suo come
all'asilo. Un banco su misura tutto per lui!

Unicorno Mio Mini Pony: Gioca con Baby
Pony Principessa, la tua adorabile e dolce
nuova amica, con corpo morbido e la testa di
plastica. Quando avrà fame, ricorda di darle il
biberon! Premi la sua zampina e parlerà,
canterà e giocherà con te. Il suo corno
magico, si illumina mentre giocherete
insieme. Scopri la magia dell'amicizia insieme
a questa magica e fantastica amichetta. Sono
compresi biberon e sonaglino.
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Martina la tartaruga marina: allegra e
tenera. Ti segue, canta e ti rallegra.
Chiamala e camminerà emettendo suoni.
Ricorda di parlargli e di coccolarla
affettuosamente altrimenti si spaventerà.

Bebè dormi con me: tenero bebè che
dorme nel lettino a fianco a te. Lettino con
stellina che suona e si illumina e con sponda
da posizionare vicino al tuo letto. Ti fa
compagnia durante la nanna. Sono inclusi
biberon e copertina.

3 / 4 anni
Il Pianeta dei giochi educativi: il classico
gioco didattico con tanti tasti semplici per
imparare lettere, numeri, note musicali e
tantissime altre cose. La più grande e
completa stazione parlante multiattività
dedicata ai bambini più piccoli. Una
moltitudine di argomenti didattici prescolari
presentati in modo facile, divertente e
stimolante con voci, suoni e luci. Inoltre
diverse funzioni di gioco come filastrocche,
versi
degli
animali,
curiosità,
logica,
indovinelli.
Orologio elettronico: un vero Smart watch
touchscreen
ad
alta
tecnologia
e
completamente personalizzabile! Contiene
tantissime funzioni divertenti e utili: scattare
fotografie, giocare con i fantastici mini giochi
e altro ancora... molto più di un semplice
orologio.
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La Città Play-doh: la plastilina di sempre
ambientata in un mondo moderno. Spostati
nella tua città e gioca con i personaggi ed i
mezzi colorati. Prendi la macchina, passa dal
benzinaio per fare il pieno e parti per un
lungo giro in città! Puoi fermarti alla
pasticceria e preparare infiniti dolcetti con le
tue mani, oppure fare un salto dal fiorista e
preparare il mazzo di fiori più bello di
sempre! Nella confezione trovi 3 edifici, 2
personaggi, accessori creativi, 8 vasetti di
morbida pasta da modellare Play-Doh e una
simpatica decapottabile!
Il banco da falegname: con tanti attrezzi,
viti e bulloni. Officina lavoro con trapano
manuale, martello, tenaglia, cacciavite,
morsa, dadi, bulloni e tante aste di varie
misure per sviluppare la propria creatività e
fantasia. Lascia correre la tua voglia di
inventare e costruire. Contiene più di 30
pezzi ed è alto 74cm circa.

Primo elicottero radiocomandato: novità
per fare sentire grande anche i più piccoli.
Design protettivo unico delle eliche per una
maggior sicurezza e facilità di volo. Luci led
ed effetti sonori. Ricaricabile attraverso il
trasmettitore. Facile da utilizzare sia in casa
che all'aperto. Stabilità automatica in volo.
Garage auto con percorso: una vera città
per le tue automobiline. Garage 4 livelli e
garage 3 livelli con pista da comporre con
diversi tracciati e lampioni che si illuminano
al buio. Contiene ascensore, pompa benzina,
autolavaggio, carrello ponte auto. Sono
incluse 2 auto in metallo scala 1:64. Il set
comprende
anche
due
mini
vetture
giocattolo.
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Istituto di moda Pinypon: una scuola di
moda dove i tuoi personaggi Pinypon
impareranno l'arte di progettare vestiti e
dettagli di moda. Una vera scuola molto seria
con tanto di lavagna, computer e banchi per
studiare la loro passione con la massima
efficienza e serietà. La confezione include un
personaggio.

Castello Mini Pony: il tuo castello di
cristallo dove tra luci e colori vive la
principessa Cadance ed il suo bebè pony. La
confezione comprende il castello luminoso
alto ben 56cm e 16 accessori. Inclusi nella
confezione la Principessa Cadance e Bebè
Flurry Heart.

Il cagnolino Fido della Dott.ssa Peluche:
il nuovo amico della veterinaria più amata del
mondo della Disney. Cammina al guinzaglio
ed abbaia. Sollevagli la testa e lui inizierà a
camminare alla ricerca dell'osso. Abbassa la
testa di Fido: lui si fermerà e prenderà l'osso
in corrispondenza del cuoricino. Spazzolalo e
lo sentirai abbaiare con felicità!
La Cucina: un gioco classico che coinvolge
maschi e femmine. Vieni anche tu alla Scuola
di cucina per piccoli cuochi: fornelli, pentole,
padelle, forno con sportellone apribile.
Playset con luci e suoni completo di 31
accessori di gioco. Puoi accendere e spegnere
la piastra, il fornello e la macchina del caffè!
Le dimensioni della cucina montata sono:
70x53x31cm.
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5 / 7 anni
Bastone a molla con ginocchiere: Pogo è
un trampolo a molla classico di salto in alto,
veloce e lontano. Questo bastone a molla ha
impugnature antiscivolo morbide, poggiapiedi
antiscivolo e un largo piede di gomma per
una maggiore stabilità. La molla metallica è
racchiusa all'interno del bastone per una
maggiore sicurezza. Rimbalza fino a 60 cm.
Adatto a bambini da 6 a 9 anni di età e di
peso compreso fra i 20 e i 45 chili.
Dotato di ginocchiere.

Sabbia magica cinetica e luminescente
MC DUE: Sabbia magica in materiale 100%
naturale, ultra soft e facile da usare per
modellare forme geometriche e strutture,
grazie agli attrezzi inclusi. Non macchia e
non secca. Esclusiva formula non tossica che
previene la crescita batterica.

Playset Turtles 'Super Sewer' GPRZ: I
piccoli Ninja Turtles stanno venendo fuori dal
loro piccolo guscio per la prima volta. Potrai
raggiungere i piccoli eroi che prendono la loro
energia dalla pizza per andare a combattere i
minacciosi mutanti e sconfiggere il loro capo
Shredder. Playset con effetti sonori.

Piramide Egitto PLAYMOBIL: Il mistero
della Piramide con i suoi pericoli. Con la
chiave-amuleto vengono fatte scattare molte
trappole e si apre l'entrata segreta. Per
arrivare alla camera del tesoro bisogna
superare la scala, la botola e la trappola degli
scorpioni. Con porta girevole segreta come
finto ingresso alla cripta con il sarcofago del
faraone. Dimensioni: 53x 53x35 cm (LxPxH).
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Auto Radiocomandata Zonda Pagani:
una copia perfetta, in scala ridotta, di
questa potentissima macchina da sogno.
Radiocomandata da 2 canali che ti
permetteranno di guidarla e farti sentire alla
guida di questo mostro sacro.

Alien Vision IMC: Combatti l'invasione degli
alieni dotandoti della migliore armatura per
scovarli e sconfiggerli!
Il gioco di società Alien Vision coinvolge i
bambini in una realtà virtuale. Indossando la
maschera vedranno personaggi alieni intorno
a loro e potranno sconfiggerli con la pistola in
dotazione. Nella scatola sono incluse la
pistola per sconfiggerli, la maschera e le
istruzioni.

Residenza reale PLAYMOBIL: Una dimora
fiabesca con elegante scalinata e torre. Sala
del trono, salone e culla per il principino.
Misure: 57 x 26 x 54 cm. La porta d'ingresso
si apre sia verso l'esterno che verso l'interno
e si blocca con il lucchetto.
3 gioielli rosa decorano il portale del castello.
Contiene 3 personaggi.
Petparade cani & gatti: I Pet Parade sono
dei simpatici cagnolini e gattini ricchi di
funzioni speciali: premi il pulsantino posto sul
dorso del cucciolo e lui prenderà vita, utilizza
il guinzaglio per "portarlo a spasso". Ogni
cagnolino è dotato di una medaglietta: scrivi
sopra il suo nome! Utilizza il pratico
trasportino per portare sempre con te il tuo
cucciolo. La confezione si compone di un
playpark e di un trasportino family carry kit.

Pianola Frozen IMC: Tastiera elettronica
polifonica esclusiva con molteplici effetti,
accompagnamenti ed il suono di 6 diversi
strumenti. Registra e riproduci le tue
composizioni. Regolazione del volume.
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Barbie con Unicorno MATTEL: Questa
Barbie indossa un elegante abitino rosa, da
principessa. Il suo stupendo unicorno la
accompagna
nelle
sue
avventure.
La
confezione contiene anche una spazzola per
strigliare l'unicorno.

8 / 10 anni
Pozioni esplosive – Gioco di società
basato sul modello di Candy Crash. Pesca
le palline, fai esplodere gli ingredienti e vinci!
La regola è sempre la stessa: prendere una
pallina-ingrediente
dalla
dispensa
del
professore e guardare come collidono le
altre. Se le biglie dello stesso colore si
toccano, esplodono... così facendo potrete
prendere anche queste! Completate le vostre
pozioni utilizzando le biglie raccolte, e
'bevetele' per attivare il loro potere magico.
Ricordate, però, che per vincere il premio
come “miglior studente dell’anno”, essere
veloci
non
basterà:
dovrete
anche
completare le pozioni più prestigiose!
Dama e Scacchi in legno: Scacchi, Dama
e Tria: tre fra i più grandi classici del gioco.
Gli scacchi provenienti dall'India dalla quale
si sono diffusi attraverso la Persia, sono stati
introdotti in Europa dagli Arabi, tra il 700 ed
il 900. Il gioco della Dama è nato invece in
Francia intorno all'anno Mille per poi
diffondersi nel mondo in numerosissime
varianti. Meno impegnativo, ma ugualmente
interessante, Tria è certamente uno dei più
conosciuti e praticati giochi di allineamento.
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Occhio al fantasma: Fantasma proiettore
con pistola per sfide avventurose al buio.
Metti alla prova i tuoi riflessi colpendo tutti i
mostri. Con i fantastici occhialini colpire i
nemici sarà ancora più divertente.

Pista Nado completa di 2 trottole:
L'autentica Arena Infinity Nado permette di
riprodurre fedelmente gli avvincenti scontri
tra le trottole. Infatti, grazie alle sue speciali
forme, l'Arena esalta al massimo le
caratteristiche delle singole trottole. Studia la
strategia giusta e inizia a giocare.

Scudo
di
Captain
America
+
personaggio: Lanciati con Capitan America
nelle imprese più eroiche di tutti i tempi e
proteggi l’umanità dalle minacce del Winter
Soldier! Ecco l’impareggiabile scudo di
Capitan America che non deve mancare a
nessun super-eroe. Da oggi puoi affrontare
anche tu gli avversari: lancia lo speciale
scudo e guarda come vola leggero, ma
implacabile quando deve neutralizzare i
malvagi! Tira la cordicella per lanciare i
dischi! Sbaraglia gli avversari con la forza
del mitico scudo!
Incluso il personaggio di
Capitan America parlante.

Confezione Lego Elicottero pompieri:
l’elicottero dei pompieri, il più veloce ad
arrivare quando è necessaria una risposta
rapida per combattere il fuoco.
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Macchina
da
cucire
Sew
Cool:
Espressamente ideata per le piccole stiliste
del domani, SEW COOL è l’unica macchina da
cucire senza ago, che permette di realizzare
qualsiasi accessorio alla moda in tutta
sicurezza con lo speciale tessuto incluso.
Modelli pretagliati, bottoni e nastri colorati,
elementi decorativi e morbide imbottiture,
sono gli elementi con cui dare libero sfogo
alla fantasia e dare vita a tante nuove
creazioni.

Telaio lana: diventa così molto semplice
lavorare la lana con i due cerchi di misura
diversa inclusi nella confezione. All’interno
troverai il necessario per fare guanti di lana
senza dita, scaldamuscoli ed una sciarpa
coloratissima. La confezione comprende
inoltre 4 matasse di lana, un gancio, un ago
di plastica ed un libretto per tante idee
creative.

CANTA TU di Frozen: Karaoke portatile che
ti permetterà di cantare in ogni momento con
i principali protagonisti del film Disney.
Dotato di nuova funzione LINE IN: basta
collegare la macchina al proprio device
(tablet e smartphone) o Smart TV per
leggere i testi delle canzoni. Ha 3 canzoni
originali incorporate che permetteranno di
cantare subito le musiche del film senza
collegarlo a nessun dispositivo esterno. La
consolle, completa di scocca personalizzata
con immagini originali tratte dal movie,
funziona a batteria. Pratica maniglia per
agevolarne il trasporto. Incluso un microfono
(e la predisposizione per il secondo).
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Set Beauty – Portagioie Doh Vinci da
decorare: Decora con il tuo gusto creativo
la cassettina portagioie più esclusiva che ci
sia, dotata addirittura di uno specchio! Lo
speciale styler in dotazione ti fa tracciare
eleganti linee 3D, mentre 6 gemme brillanti
danno il tocco prezioso che stavi cercando!
Oltre a 2 tubetti di colore, la confezione
contiene ben 4 tubetti di colori scintillanti
per impreziosire anche l’esterno dello
scrigno!

11 / 12 anni
Grande
laboratorio
delle
scienze
LISCIANI: Con questo super kit potrai
sperimentare l'ottica, la paleontologia, la
botanica, la geofisica ed altro ancora . Con
un ricco manuale sulle scienze e i fantastici
documentari Web TV di Piccolo Genio!

ZENA gioco di società: Una sfida a colpi

di dado tra le famiglie nobili genovesi.
Chi riuscirà a rappresentare la propria
città al Congresso di Vienna? Ecco come
ripassare la storia divertendosi .

Calciobalilla da tavolo: un piccolo
calciobalilla di minimo ingombro e sempre
a portata degli appassionati di questo
sport.
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Backgamon in legno– gioco di società:
Il Backgammon è uno dei giochi più antichi
del mondo e nello stesso tempo uno dei
più attuali: il suo successo è dovuto al
perfetto equilibrio tra abilità e fortuna.

KIT TITANIC: questa leggendaria nave fatta
di blocchi costruttivi di alta qualità è
pienamente compatibile con quelli Lego. Il
modello finito è lungo 58cm ed alto 15cm.

Hyperfire: il blaster Nerf della serie N-Strike
più veloce che si sia mai visto in azione:
lanciando 5 dardi al secondo grazie ad un
modernissimo
e
affidabile
meccanismo
motorizzato, e potendo essere usato in
qualsiasi
missione
grazie
all’estrema
maneggevolezza – Hyperfire ti permette di
cogliere di sorpresa l’avversario e di
sbaragliarlo prima che riesca ad opporre
resistenza!
Pianola Bontempi con borsa: ideale per le
lezioni di musica a scuola ma anche per chi,
con un po' più di passione, vuole addentrarsi
nel mondo della musica: 49 tasti, 10 melodie
pre-registrate, un registro che comprende un
centinaio di suoni e altrettanti ritmi diversi.
Schermo LCD. Funzione registra e suona.
Completo di adattatore elettrico e di una
comoda borsa per il trasporto.
Il gioco della Vita: il gioco di società che
sta spopolando in America. Vivi la vita che
vuoi. Scegli il tuo cammino e prova
l'emozione di una vita piena di azione,
avventure e sorprese. La scelta è tutta tua:
carriera, famiglia, avventura, ricchezza e …
sorprese senza fine. Da 2 a 4 giocatori.
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Penna 3 D (I do 3D vertical): Disegnare in 3D
e creare incredibili capolavori 3D multi-color !
Ispirato dalla tecnologia di stampa 3D,
utilizza la penna speciale, i modelli e gli
accessori inclusi per creare capolavori
colorati o semplicemente a mano libera.
Disegna su modelli 2D o in aria, punta la
torcia per asciugare, quindi unisci i pezzi.

Set Cosmetici e profumi: Il necessario per
sperimentare con la scienza della bellezza e
della cura del corpo. Potrai creare speciali
profumi, naturali al 100%, mescolando le
essenze
odorose.
Simpatiche
formine
sagomate
per
preparare
saponette
coloratissime al profumo di fragola o di fiori,
sali da bagno e veri shampoo. Semplice e
divertente.
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