
 

REGOLAMENTO POST EMERGENZA COVID 
L’APPROVAZIONE DEI DESIDERI ESPRESSI DAI BAMBINI È SOGGETTA ALL’ATTENTA VALUTAZIONE DELLE LORO 

MOTIVAZIONI OLTRE CHE ALLE AUTORIZZAZIONI MEDICHE 
 

     Non possiamo accordare:
• Più di un desiderio 

• Donare soldi non direttamente connessi alla 

realizzazione del “desiderio” 

• Coprire costi di cure mediche e/o interventi 

• Acquistare attrezzature mediche e/o protesi  

• Regalare/fare usare delle armi  

• Minicar/Autovetture 

• Piscine Interrate 

• Spese connesse ad 

acquisto/affitto/ristrutturazione case 

• Camerette al di fuori del territorio italiano

Alcune restrizioni:
TECNOLOGIE: 

• Computer in età prescolare 

• Chiavetta internet per bambini di età inferiore a 9 

anni  

• Smartphone per bambini di età inferiore a 9 anni  

• Indicazione di modelli specifici (saranno 

consentite solo preferenze sulla marca) 

CICLOMOTORI: 

• Solo previa autorizzazione medica e 

conseguimento patentino 

• Esclusivamente di cilindrata 50CC

VIAGGI (Turistici, Parchi divertimento): 

• Le date vengono decise dall’Associazione, compatibilmente con lo stato di salute del bambino e con gli impegni della 

famiglia. Vengono generalmente esclusi i periodi di alta stagione e sono soggette a conferma di disponibilità da parte 

della meta prescelta.  

• Il pernottamento, dove possibile, viene organizzato in appartamenti presenti sul portale Airbnb. 

• Partecipanti ai viaggi: lo stretto nucleo famigliare, per un massimo di 4 partecipanti, ad esclusione di fratelli 

maggiorenni. Eventuali eccezioni saranno valutate dall’Associazione. Eventuali partecipanti aggiuntivi potranno 

unirsi al viaggio, a proprie spese. Tutti i partecipanti dovranno avere, e far pervenire in ufficio, i documenti necessari 

in corso di validità (documenti d’identità/passaporti ed eventuali permessi di soggiorno). 

CROCIERE: 

 
• Le crociere saranno disponibili a partire dal 2021  

• I mesi disponibili per le partenze sono i seguenti: Maggio, Settembre, Ottobre  
INCONTRI CON VIP: 

Celebrità Americane/Fuori Europa: 
• Il desiderio sarà realizzato in modalità “virtuale”: videochiamata o videomessaggio personalizzato per il 

bambino/ragazzo. Non è previsto l’incontro di persona. 
• La realizzazione dipende dalla disponibilità della celebrità coinvolta  

Celebrità Nazionali - Europee (cantanti, attori, sportivi, spettacolo, youtubers): 
• La realizzazione dipende dalla disponibilità della celebrità coinvolta  

• Il luogo d’incontro sarà deciso in base alle opportunità forniteci  

FESTIVAL/EVENTI/FESTE   
• non possiamo accogliere richieste per Festival, Concerti o Eventi Sportivi, Feste, quali ad esempio compleanni, 

fino a nuove disposizioni 

3-18 anni:  SOLO Mar Mediterraneo – Mari del Nord 

NON SARANNO CONSENTITI VIAGGI INTERCONTINENTALI 
VIAGGI A DISNEYLAND PARIS: SARANNO SOGGETTI A DISPOSIZIONI DELLA NOSTRA SEDE INTERNAZIONALE 
3-6   anni:   I bambini possono viaggiare all'interno del territorio Italiano (eccetto Disneyland Parigi e Legoland) 

7-18 anni:   I bambini/ragazzi possono viaggiare in Europa 
 

Alcune celebrità attualmente non disponibili: J. K. Rowling, scrittrice di Harry Potter. Football Club Barcellona, 

Football Club Liverpool, Juventus F.C, Marcus e Martinus, duo pop norvegese, Fabri Fibra   


