Regole generali e limitazioni
Desideri che non possiamo accordare e/o restrizioni










Più di un desiderio
Regali in moneta non direttamente connessi alla realizzazione del “desiderio”
Non finanziamo cure mediche e/o interventi
Non acquistiamo attrezzature mediche e/o protesi
Il regalo o uso di un’arma
Minicar/Autovetture
Piscine Interrate
Spese connesse ad acquisto/affitto/ristrutturazione case
Camerette al di fuori del territorio italiano

Restrizioni apparecchiature tecnologiche:





Computer in età prescolare
Chiavetta internet per bambini di età inferiore a 6 anni
Smartphone a minori di 12 anni
Richieste specifiche di marche per bambini non in grado di fornire motivazioni tecniche
sulla scelta

Restrizioni per ciclomotori (esclusivamente di cilindrata 50CC): solo previa autorizzazione
medica e conseguimento patentino.

Limitazione viaggi in base all’età*
A eccezione dei viaggi con finalità non “Turistiche”, ad esempio per incontrare un Vip, Babbo
Natale etc.




3-6 anni
Viaggi all’interno del territorio Italiano (eccetto Disneyland, Legoland etc)
7-12 anni
Viaggi all’interno dell’Europa
13-18 anni
Viaggi in tutto il mondo

Viene coinvolto nel viaggio lo stretto nucleo familiare (ad esclusione dei fratelli >18 anni).
Bambini stranieri: dovrà pervenire in ufficio la documentazione necessaria ad intraprendere il
viaggio richiesto dal wish child (documenti partecipanti al viaggio + permessi di soggiorno).
Disneyland è inteso sempre Parigi: ad eccezione di bambini di età superiore di 13 anni, che
potrebbero richiedere Disneyland Orlando.
Crociere sono intese sempre nel mediterraneo: ad eccezione di bambini di età superiore di 13
anni, che potrebbero richiedere altre destinazioni.
* Queste sono regole generali. La direzione tuttavia si riserva di valutare casi in cui la motivazione
del bambino per uno specifico desiderio è molto forte, indipendentemente dalla sue età.

Wish che coinvolgono celebrità
La realizzazione di questo tipo di desideri non dipende dall’approvazione della Direzione bensì
dalla disponibilità della celebrità coinvolta.

Ricongiungimenti familiari
Il ricongiungimento familiare è inteso sempre nel paese di origine del wish child previa
autorizzazione medica per intraprendere il viaggio.

