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Prontuario informativo per la realizzazione di una manifestazione

Finalità della manifestazione
La manifestazione è finalizzata a fare giocare e conoscere il mondo dei mattoncini a preadolescenti
e adolescenti,  permettendo loro di costruire con il materiale che mettiamo a disposizione e fare
riscoprire il gioco con i mattoncini anche agli adulti.

Risultati ottenuti nelle manifestazioni da noi realizzate
Le  manifestazioni  realizzate  fino  ad  oggi,  hanno  riscosso  sempre  un  ottimo  successo,  con  un
notevole afflusso di famiglie e un considerevole utilizzo del materiale da noi fornito.
Al  termine  di  molte  manifestazioni  viene  richiesto  dal  committente  l’inserimento  nel  nostro
calendario della manifestazione per l’anno successivo.
Al committente il ritorno di immagine è assicurato tramite i social e le testate giornalistiche, oltre a
ricevere una donazione da parte dell’A.S.C. ValtBricks©.

L’impegno in sociale
L’A.S.C. ValtBricks© è presente nel sociale in ogni manifestazione da noi realizzata. A riprova di
questo, non abbiamo timore di metterci la faccia e ci impegniamo a soddisfare la richiesta della
donazione di beni elencati dal committente.
Altro  impegno  importante,  introdotto  da  poco,  è  l’utilizzo  dei  mattoncini  nel  mondo  oscuro
dell’autismo, realizzando le conferenze con l’ausilio di personale esterno, qualificato nel settore.

Informazioni sulla manifestazione
La  manifestazione  si  suddivide  in  più  tipologie*,  in  funzione  allo  spazio  che  viene  messo  a
disposizione.
La durata è dipendente alla tipologia richiesta del committente.
La manifestazione è ad accesso libero, ovvero i visitatori non devono pagare l’ingresso. Durante lo
svolgimento della manifestazione, se i visitatori vogliono effettuare una donazione, la stessa sarà
confermata  con  il  rilascio  di  un  documento  giustificativo  (ricevuta  timbrata  e  firmata),  sarà
utilizzata poi per l’acquisto di beni che saranno consegnati al committente come nostra donazione.

*In base allo spazio che viene concesso e la successiva valutazione di fattibilità da parte nostra,
l'evento può svolgersi nelle seguenti tipologie :

1 - Gioco di costruzione
( distribuzione di set da costruire )

2 - Gioco di costruzione + laboratori di sfida;
( distribuzione di set da costruire, giochi di sfida a tempo o velocità)
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3 - Gioco di costruzione + laboratori di sfida + esposizione opere;
( distribuzione di set da costruire, giochi di sfida a tempo o velocità, esposizione di opere realizzate 
da AFOL e BFOL )
AFOL = Adulti Fun Dei LEGO® , BFOL = Bambini Fun Dei LEGO®.

4 - Gioco di costruzione + laboratori di sfida + esposizione opere + concorso di opere "fatto a
casa";
( distribuzione di set da costruire, giochi di sfida a tempo o velocità, esposizione di opere realizzate
da AFOL e BFOL, opere realizzate dai bambini a casa ed esposte per il concorso "fatto a casa" )

5 - Gioco di costruzione + laboratori di sfida + esposizione opere + concorso di opere "fatto a 
casa" + Conferenza D.S.A.;
( distribuzione di set da costruire, giochi di sfida a tempo o velocità, esposizione di opere realizzate
da AFOL e BFOL, opere realizzate dai bambini a casa ed esposte per il concorso del "Piccolo
Costruttore",  conferenza  sul  tema:  Disturbo  dello  Spettro  Autistico  e/o  Disturbi  correlati  di
comunicazione Sociale ed Ansia)

Le tempistiche per organizzare un evento sono le seguenti :
almeno 3 mesi per le tipologie 1 e 2;
almeno 6 mesi per le restanti tipologie 3, 4 e 5.

-----§-----

Organizzare una manifestazione nella tua città non è difficile, per questo è sufficiente 
soddisfare alcune caratteristiche.

Una persona di riferimento
Avere una persona come riferimento farà perdere meno tempo, la stessa sarà l’unica con cui avremo
contatti sia per lo scambio di informazioni che per la gestione dei locali. Da lei riceveremo le chiavi
ed a lei le restituiremo.

Locale/i di buona metratura
Devono  essere  locali  chiusi  e  al  coperto,  NON sono  ammesse tenso-strutture,  gazebo  o  altra
tipologia all’aperto.
Avere una pavimentazione piana e liscia.
Riscaldati nel periodo invernale e se possibile rinfrescati nel periodo estivo.
Presenza e funzionamento delle Uscite di Sicurezza.
Presenza di punti presa elettrica da poterne usufruire, almeno uno per ogni parete o stanza.
La metratura può variare in funzione della tipologia di manifestazione richiesta.  Va considerato
l’aspetto  della  sicurezza,  pertanto  locali  di  dimensioni  ridotte  non  permettono  l’ottimale
svolgimento di qualsiasi tipologia di manifestazione.

Accessibilità e utilizzo dei locali
L’accesso ai locali deve rispettare le caratteristiche per le persone con ridotta mobilità, deve essere
presente il servizio igienico apposito.
L’utilizzo  deve  essere  permesso  al  personale  dell’A.S.C.  ValtBricks,  nei  giorni  antecedenti  la
manifestazione per attrezzare i locali.
Per  permettere  la  realizzazione  della  manifestazione  è  necessario  un  parcheggio  auto  nelle
immediate adiacenze della struttura dove si svolgerà l’evento.



Arredi necessari per la manifestazione
Per realizzare la manifestazione, sono necessari : Tavoli, sedie o panche, transenne di plastica legno
o  metallo,  se  è  prevista  l’esposizione  di  opere.  NON  sono  ammesse le  fettucce  o  il  nastro
bianco/rosso per delimitare l’area espositiva.

Personale disponibile
Importante  è  avere del  personale che ci  possa assistere  durante ogni  fase della  manifestazione.
Durante la preparazione del locale,  nel corso della manifestazione e nel riordino del locale alla
chiusura dell’evento.

Area per il mezzo di soccorso
Considerando  l’afflusso  di  persone  di  ogni  età,  è  richiesta  per  motivi  di  sicurezza,  una  zona
riservata al mezzo di soccorso nel caso dovesse occorrere.

Planimetria della struttura
Una  copia  della  planimetria  della  struttura  dove  si  svolgerà  la  manifestazione  ci  permette  la
progettazione al meglio la disposizione degli arredi, ottimizzando gli spazi e garantendo le misure
di sicurezza.

Cosa non deve impedire lo svolgimento della manifestazione

Limitazione dell’orario
La limitazione dell’orario per attrezzare la struttura e durante lo svolgimento della manifestazione,
comporta una problematica di operatività, riducendo la riuscita dell’evento.

Ostacoli nelle immediate vicinanze dell’ingresso/uscita
La presenza di ostacoli sia all’entrata che all’uscita, può comportare un impedimento alla normale
circolazione dei visitatori che potrebbero rallentare il regolare flusso interno.

-----§-----

Ritieni che sia troppo quanto chiediamo?
Chi ha già commissionato una manifestazione con noi, ha rinnovato la volontà di ripeterlo!

Verifica tramite il modulo che trovi su www.valtbricks.it/atti_associazione/modulistica quali 
caratteristiche ti permettono di realizzare una manifestazione in collaborazione con A.S.C. 
ValtBricks©.

Siamo a disposizione di tutti coloro che desiderano realizzare una manifestazione.

Riferimento

cell.

http://www.valtbricks.it/atti_associazione/modulistica

