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Parola d'ordine:

 ESPERIENZA

Il modo migliore per conoscere è provare e fare.
Da questa convinzione deriva  il carattere esperienziale che è
alla base di questa festa.
 
I bambini imparano facendo per questo ogni realtà propone
un laboratorio, piccola attività, un gioco, un'esperienza da
fare all'interno del proprio stand.
 
In questo modo si crea un grande percorso di esperienze per
bambini e famiglie che passando di postazione in postazione
provano e imparano, oltre a divertirsi.
 
 
Oltre alle attività dei singoli stand sono in programma
momenti di spettacolo per tutta la famiglia.
 
 



Dove

La location per le giornate di festa Famidì resta sempre in
città ma cambia per l'edizione 2020 si sposta al bellissimo
Museo Diocesano in via Gasparo da Salò 13 in città.
 
Luogo di arte e cultura offre un chiostro magnifico che fa da
cornice alle attività delle giornate.
 
La festa diventa così anche occasione di conoscere o
riscoprire i luoghi storici della città.
 

Date e Orari

Le giornate Famidì sono il 09 e 10 maggio 2020.
L'apertura al pubblico è dalle ore 10.00 alle ore 19.00

Ingresso famiglie

L'ingresso al Famidì per bambini e famiglie è gratuito
 
 



Le realtà presenti

Per rispettare l'idea della festa possono partecipare le
realtà di Brescia e provincia che si occupano a vario titolo
di bambini, famiglie e genitori con varie proposte che
rientrano nelle tematiche principali 
 
• associazioni sportive, culturali e inclusive 
• fondazioni e musei
• cooperative
• fattorie didattiche
• librerie
• agenzie di promozione del territorio 
• asili e scuole 
• centri per infanzia 
• professionisti per la famiglia 
• negozi per l'infanzia
 
 
 
 
Al Famidì partecipano famiglie con genitori dai 25 ai 55 anni
residenti su tutto il territorio bresciano e con bambini da 0 a
10 anni.
 
 
 

Target di riferimento 



Le edizioni precedenti

Questa è la terza edizione del Famidì che si conslida
sempre di più come la festa del portale Bresciabimbi.
 
 
La prima edizione ha avuto luogo al Castello di Brescia a
maggio 2018 con un’affluenza di 2.500 persone in una
giornata e mezza
 
La seconda edizione ha avuto ancora luogo in Castello a
Brescia a maggio 2019 con un’affluenza di 1.700 persone
in una sola giornata.
 
 



Iscrizione

logo
breve descrizione della propria realtà 
descrizione completa delle attività che verranno svolte
durante le giornate Famidì con indicazione degli orari
materiale fotografico (che verrà utilizzato per la
comunicazione

L'adesione avviene esclusivamente online compilando  il
modulo che trovi online sulla pagina dedicata sul portale
Bresciabimbi entro e non oltre il 29 febbraio 2020.
 
A seguito dell'invio del modulo compilato viene inviata una mail
riepilogativa dei dati inseriti con le indicazioni delle coordinate
per il pagamento tramite bonifico.
 
E' necessario anche preparare: 

 
 
Gli organizzatori si riservano di valutare ed accettare o meno
le iscrizioni pervenute a vantaggio dell'equilibrio della
manifestazione.
 
 



Associazione no profit € 125
Associazione profit e attività commerciali € 245
 
La quota è per uno spazio per le due giornate
Le quote sono iva inclusa. A ricevimento del saldo verrà
emessa fattura elettronica.
 

Costi partecipazione

Stand

Attività allo stand

La filosofia della festa punta all'esperienza. E' quindi
necessario che gli espositori veicolino la propria presenza
attraverso attività/laboratori/momenti di esperienza che
consentano alle famiglie di conoscerli al meglio.
Se non hai idea di quale attività svolgere al tuo stand
possiamo offrirti consulenza per l' organizzazione delle
attività al proprio stand:  € 50 (materiali esclusi)

Materiale nella bag

All'ingresso ad ogni famiglia viene consegnata una bag
contenente il  programma delle giornate.
L'inserimento del proprio materiale pubblicitario/ gadget 
 ha un costo di: € 50
 
Sono da predisporre nr 1.000 copie entro e non oltre il
giorno 1 maggio 2020



Dotazioni

Ogni partecipante può allestire secondo il proprio gusto lo
spazio assegnato. Lo spazio è 3x3 ma essendo posizionato
sotto il chiostro occorre considerare lo spazio di passaggio
necessario. Lo spazio reale è quindi 2x3 mt. Non è
possibile senza cambiare la posizione né spostare tavoli
all'infuori della postazione, o invadere la postazione vicina.
 
Ogni stand è dotato di un tavolo (di misura 220x80 cm) e due
sedie o 1 panca
 
Non c'è possibilità di avere corrente allo stand, ma viene
predisposto punto carica sorvegliato.
Eventuali esigenze particolari sono da segnalare entro il 31
marzo.

In caso di pioggia

L'individuazione della nuova location è proprio in funzione
del poter proseguire la festa anche in caso di pioggia.
 
Non sono quindi previsti rimborsi. 

Informazione importante

Nel rispetto del luogo storico che ci ospita non è possibile
apporre nulla alle pareti, ma tutto il materiale deve essere
autoportante.
Ogni espositore si impegna a salvaguardare lo spazio
assegnato lasciandolo pulito.
 



Allestimento e disallestimento

venerdì 8 maggio dalle ore 16.00 alle 18.00
sabato 9 maggio mattina dalle ore 7.00  

L'allestimento è possibile:

Le auto possono arrivare fino a via Rua Confettora (non ZTL)
per scaricare il proprio materiale. Il momento di scarico deve
essere veramente veloce poichè il punto di accesso è unico
per tutti.
 
Il disallestimento è possibile dalle ore 19.00 della domenica
10 maggio
 
E' possibile lasciare lo stand allestito nella notte tra sabato e
domenica attivando precauzioni ed attenzioni per evitare che
si rovini l'allestimento stesso.



Servizio Volontari

Durante la manifestazione sarà presente un gruppo di studenti del
progetto alternanza scuola-lavoro  con la funzione di supportare
l'evento, fornire indicazioni e informazioni e sorvegliare gli stand
fin caso di temporanea assenza degli espositori per non lasciare le
postazioni incustodite.
 
Verrà allestito punto infopoint per gli espositori 

Punto carica

All'infopoint all'ingresso viene predisposto un punto carica
sorvegliato dove è possibile sostare o lasciare in carica i
propri dispositivi per la ricarica. 

Ristoro

Viene allestito punto ristoro all'interno del Museo

Parcheggio

Vendita

Benchè il Famidì non sia un mercatino si ricorda che è
consentita la vendita diretta di  beni e servizi durante le
giornate di manifestazione, esibendo documentazione
(SCIA) che comprovi la regolarità della propria posizione.

Non è previsto un parcheggio dedicato per gli espositori data
la posizione del Museo. I parcheggi più vicini (a pagamento)
sono Fossa Bagni e Piazza Vittoria 



Regolamento generale

1. Organizzatori
La Manifestazione é organizzata da Bresciabimbi.it in
collaborazione con Tatami Viaggi, Stefano Orizio EventiXFamiglie e associazione Centopercento
Teatro, di seguito indicati come Organizzatori
 
2. Luogo, data ed orario della Manifestazione
La Manifestazione avrà luogo all’interno del Chiostro del Museo Diocesano in v
ia Gasparo da Salò, 13 a Brescia secondo le date fissate. L’Ente organizzatore si riserva il diritto 
insindacabile di modificare gli orari e le date della Manifestazione senza che, per tale fatto, 
spettino a chicchessia rimborsi o pretese di risarcimento danni.
 
3. Ammissione
Gli organizzatori si riservano il diritto di rifiutare l’ammissione senza essere tenuto a giustificare 
le sue decisioni. La domanda di partecipazione deve essere fatta pervenire compilando il modulo
 online presente sul portale Bresciabimbi.it alla pagina dedicata entro i termini stabiliti dalle 
apposite comunicazioni.
 
4. Accettazione del Regolamento Generale
Con la firma della domanda di partecipazione l’Espositore si impegna ad accettare il Regolamento 
Generale e tutte le prescrizioni integrative che verranno adottate nell’interesse della
Manifestazione.
 
5. Assegnazione della postazione stand 
L’assegnazione dei posteggi viene decisa insindacabilmente dagli organizzatori tenuto conto delle
differenziazioni delle proposte e di altri criteri che dovessero essere giudicati validi nell’interesse
generale dell’evento
 
6. Allestimenti
Le realtà aderenti devo preoccuparsi di allestire a proprio gusto o spazio assegnato. 
La metratura a disposizione è di 2x3 mt considerato lo spazio minimo da lasciare per il passaggio
delle famiglie. 
E’ vietato appendere qualsiasi materiale alle pareti del museo o danneggiare le mura storiche del
chiostro. Tutto il materiale deve rigorosamente essere autoportante.
Ogni espositore è responsabile di lasciare lo spazio assegnato nelle stesse condizioni in cui l’ha
ricevuto
Non sono necessari gazebi.
 
7. Canone per l’utilizzazione dei posteggi
Il canone dei posteggi é indicato nella domanda di partecipazione. Esso deve essere sempre
 integrato dalle tasse imposte per legge a carico dell’acquirente.  Sono inclusi nel canone: 
l’assistenza tecnica all’espositore nel  periodo di esposizione e durante l’allestimento e il 
disallestimento dei posteggi, la sorveglianza generale; il contributo alle spese di affitto di a
llestimento e di  gestione dei locali e dei servizi di uso comune; la segnaletica generale
interna ed esterna; la pulizia generale del chiostro



8. Termini di pagamento
Il pagamento della quota di partecipazione deve essere effettuata alle condizioni specificate 
 
9. Rinuncia all’ utilizzazione del posteggio
In caso di rinuncia al posteggio assegnatogli l’Espositore sarà tenuto, in qualunque caso, al
pagamento dell’intero importo del canone. Nei casi nei quali la rinuncia all’utilizzazione del
posteggio venga notificata a pochi giorni di distanza dall’inizio della Manifestazione (da 1 a 30 gg.) il
versamento della quota di partecipazione subirà una maggiorazione del 50 per cento.
 
10. Divieto di cessione del posteggio
Non sono ammesse cessioni totali o parziali, anche gratuite, del posteggio. In caso di constatata
infrazione, gli espositori estrometteranno  le merci introdotte ed esposte abusivamente, a rischio e
spese del titolare del posteggio.
 
11. Sorveglianza
L’Organizzatore effettua un servizio di vigilanza diurno sia durante i giorni della manifestazione 
 fiera che durante l’allestimento e il disallestimento. Durante la notte tra il sabato e la domenica il
Museo viene chiuso al pubblico. Ogni espositore deve riordinare il materiale e predisporlo al sicuro
per evitare qualsivoglia problema durante la notte legato al tempo (pioggia, vento)
La protezione delle singole merci anche per eventuali danni nei confronti di terzi, è di
responsabilità esclusiva degli espositori che la esplicano nei modi più opportuni (senza impiego di
personale) manlevando nel merito sia gli organizzatori  che il Museo Diocesano
 
12. Sgombero dei posteggi e smaltimento dei rifiuti
Lo sgombero dei posteggi deve essere effettuato la sera della domenica al termine della
manifestazione.  E’ fatto obbligo all’Espositore di provvedere direttamente alla raccolta ed allo
smaltimento differenziato di rifiuti e  materiali di scarto (nastri adesivi, moquette, vetro ecc.).
 
13. Energia elettrica
Non è a disposizione l’energia elettrica agli stand. Viene allestito un punto carica alla postazione
degli organizzatori dove è possibile ricaricare
i dispositivi elettronici a fronte di compilazione di modulo.
 
14. Assicurazione
L’ espositore deve essere assicurato contro furto e responsabilità civile verso terzi. Esso è tenuto
ad esibire all’ingresso in Mostra la relativa polizza, con clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti
degli organizzatori. L’area verrà a consegnata la mattina del sabato, previa effettuazione del
pagamento dell'intera quota. Con la consegna dell’area sono trasferiti i relativi obblighi di custodia
della medesima. L’area è a Voi concessa in uso per la sola partecipazione all’Evento ed ai soli fini
delle attività concordate, che saranno Voi realizzate e gestite autonomamente. Ferme le ipotesi di
dolo e colpa grave, gli organizzatori  non assumono alcuna responsabilità per atti e/o fatti occorsi a
persone o cose nel corso dell’Evento nell’area a Voi assegnata in uso e custodia e/o nel corso delle
attività da Voi organizzate e/o gestite, in relazione ai quali gli organizzatori restano del tutto
estranea e da Voi espressamente manlevata.



 
15. Norme di sicurezza
Ferme restando tutte le norme e disposizioni anche speciali in materia di riunioni in pubblici locali,
é vietato accendere fuochi nell’esposizione ed introdurvi materiale esplosivo, prodotti detonanti,
maleodoranti, o comunque pericolosi e suscettibili di provocare danno o molestia.
 
16. Danni ai posteggi 
Gli spazi assegnati devono essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati presi in consegna. Le
spese di ripristino sono a carico degli espositori che sono anche responsabili degli eventuali danni
causati da ditte loro incaricate. L’organizzazione si riserva la facoltà di emanare speciali norme per
regolare l’uso delle strutture e degli impianti tecnici. Prima dell’occupazione e all’atto della
riconsegna fa carico all’espositore l’obbligo di fare constatare ai responsabili della Mostra lo stato
d’uso del posteggio. 
 
17. Fotografie, disegni e dimostrazioni 
Gli organizzatori potranno  fotografare qualsiasi posteggio ed usare le relative riproduzioni con
espressa rinuncia dei diritti di autore da parte degli Espositori. Sono inoltre vietate le
dimostrazioni pratiche non specificatamente autorizzate dall’organizzatore. 
 
18. Altoparlanti e trasmissioni sonore 
Non può essere fatto uso di altoparlanti senza il permesso scritto degli  organizzatori. 
 
19. Pass  d’ingresso 
Le tessere e pass  espositori verranno consegnati agli espositori nelle giornate precedenti l’ evento
o al più tardi il sabato mattina all’arrivo per l’allestimento
 
20. Vendita prodotti
La vendita dei prodotti esposti è ammessa ai termini dell’Art. 2 comma 1 lettera A della legge
Regionale n. 30 del 2 dicembre 2002. 
 
21 Pubblicità 
E’ vietata l’esposizione di pubblicità di qualsivoglia genere, fuori dallo specifico spazio espositivo
assegnato se non espressamente e preventivamente autorizzata dagli organizzatori
 
22. Disposizioni tecniche esecutive - Modifiche al Regolamento 
Gli organizzatori si riservano di stabilire - anche in deroga al presente Regolamento Generale -
norme e disposizioni da esso giudicate opportune a meglio regolare l’esposizione e i servizi
inerenti. Tali norme e disposizioni hanno valore equipollente al presente Regolamento ed hanno
perciò pari carattere d’obbligatorietà. 
 
23. Forza maggiore 
A ulteriore specificazione di quanto riportato nell’Art. 1 è facoltà discrezionale e insindacabile
dell’Organizzatozione di ridurre o addirittura sopprimere, in parte o in tutto la manifestazione,
senza che per ciò l’Espositore possa recedere o comunque sciogliere il contratto e liberarsi degli
impegni assunti. In particolare in tale circostanza l’Organizzatore non è tenuto alla corresponsione
di indennizzi, penali o danni di sorta. 
 



 
24. Maltempo
In caso di maltempo non è previsto recupero della quota di partecipazione versata ,
dato che la manifestazione avrà luogo anche in caso di pioggia. Gli stand colpit
da pioggia verranno trasferiti all’interno del salone del Museo.
 
25. Animali
Non è possibile l’introduzione di animali
 
26. Reclami – Foro Competente
Gli eventuali reclami devono essere presentati per iscritto agli organizzatori. Per
qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Brescia.
 
 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. N. 196/2003
I dati personali forniti con il presente Modulo saranno trattati da Bresciabimbi, con sede in Via
Pedrona, 19 Montirone (BS)  in qualità di Titolare del trattamento, con modalità informatiche e
manuali, nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, ai fini della
partecipazione all’Evento, nonché ai fini della promozione anche on line dello stesso e delle attività
di following ed informative successive ad esso e relative al suo svolgimento. I dati personali così
raccolti non verranno  comunicati a soggetti terzi esterni all'organizzazione.
Il conferimento dei dati per le suddette finalità è facoltativo, tuttavia il mancato conferimento dei
dati non consentirà la partecipazione all’Evento.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, l’interessato potrà ottenere la conferma dell'esistenza o
meno di dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione o, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge. 
I diritti d’accesso potranno essere esercitati scrivendo info@bresciabimbi.it  


