
 

 

REGOLAMENTO 
 

Desideri che non possiamo accordare e/o restrizioni: 

 Più di un desiderio 

 Regali in moneta non direttamente connessi alla realizzazione del “desiderio” 

 Coprire costi di cure mediche e/o interventi 

 Non acquistiamo attrezzature mediche e/o protesi  

 Non possiamo regalare/fare usare delle armi  

 Minicar/Autovetture 

 Piscine Interrate 

 Spese connesse ad acquisto/affitto/ristrutturazione case 

 Camerette al di fuori del territorio italiano 

Non possiamo autorizzare /accordare: 

 Computer in età prescolare 

 Chiavetta internet per bambini di età inferiore a 9 anni  

 Smartphone per bambini di età inferiore a 9 anni  

 Richieste specifiche di modelli specifici per bambini non in grado di fornire motivazioni tecniche sulla scelta 

Ciclomotori (esclusivamente di cilindrata 50CC):  

 Solo previa autorizzazione medica e conseguimento patentino.  

Viaggi in base all'età del bambino: 

 3-6 anni  
I bambini possono viaggiare all'interno del territorio Italiano (eccetto Disneyland Parigi, Legoland etc) 

 7-12 anni  
I bambini possono viaggiare all'interno dell’Europa 

 13-18 anni 
I bambini possono viaggiare in tutto il mondo*  

*Per destinazioni al di fuori del territorio Europeo il viaggio potrà essere organizzato soltanto per il bambino e i suoi 
genitori. 

Tutti i partecipanti al viaggio dovranno avere, e far pervenire in ufficio, i documenti necessari in corso di validità 
(documenti d’identità/passaporti ed eventuali permessi di soggiorno).  

I desideri con destinazione Disneyland sono sempre da intendersi in Europa, salvo in casi particolari.  

I desideri legati alle Crociere per i bambini fino ai 12 anni saranno realizzati nell'area del Mar Mediterraneo. I bambini di età 
superiore ai 13 anni possono chiedere una destinazione fuori dall'Europa tenendo presente le regole per la partecipazione 
dei famigliari.   

L’approvazione dei desideri richiesti dai bambini da parte di Make-A-Wish è soggetta a una attenta valutazione e dipende 
soprattutto dalle loro motivazioni che devono essere profonde e sincere, oltre naturalmente alle autorizzazioni mediche.  
 

Wish che coinvolgono celebrità 

La realizzazione di questo tipo di desideri non dipende soltanto dall’approvazione della Direzione bensì anche dalla 
disponibilità della celebrità coinvolta.  

L’incontro con una celebrità straniera non prevede automaticamente un viaggio all’estero. Il luogo di incontro sarà deciso 
dall’Associazione in base alle opportunità che si presentano ma privilegiando sempre un incontro in Italia. 
 
Ricongiungimenti familiari 
Il ricongiungimento familiare è inteso sempre nel paese di origine del wish child previa autorizzazione medica per 
intraprendere il viaggio.  


