
COME FUNZIONA SBANDUS PER LE SCUOLE? 
Ciao, sono Jack Patata. Voglio che chi viene a Sbandus si diverta un mondo e stia bene. 

Perciò ho organizzato le giornate di giovedì 10 e venerdì 11 Novembre in modo che ogni 
bambino possa godere delle magia della città del gioco. 
 

Ci sono 4 turni; ogni turno dura 3 ore, con questi orari di ingresso e di uscita: 
1) 9.00 – 12.00 

2) 10.00 – 13.00 

3) 11.00 – 14.00 

4) 13.00 – 15.00 
 

Ciascun turno prevede un massimo di 12 gruppi partecipanti, ognuno dei quali composto da un 
numero di bambini tra 20 e 30. 
 

I gruppi saranno seguiti da animatori qualificati che guideranno i bambini nelle tappe gioco. 
 

Ecco cosa succederà ad esempio al turno delle ore 9.00 – 12.00: 
               9.00               9.30          10.00         10.30          11.00            11.30         12.00      

1° turno Accoglienza Percorso Percorso Percorso Gioco libero Gioco libero 

 

ore 9.00 arrivo a Sbandus e introduzione alla città del gioco; ore 9.30 inizio percorso-gioco;  

ore 11.00 fine percorso-gioco e inizio gioco libero con una piccola merenda offerta da Jack Patata; 

ore 12.00 ripartenza 
 

Ricordo che il costo è di 3,00 € a bambino, mentre insegnanti e accompagnatori entrano gratis. 
All’interno del padiglione sarà presente un’area pic-nic per il pranzo al sacco. 
All’inizio del percorso Jack Patata offrirà una merenda ai piccoli partecipanti di Sbandus. 
I dettagli sui giochi, sulla merenda e sugli altri servizi di Sbandus sono su www.sbandus.org 
 

COME CI SI ISCRIVE? 
Facile, basta seguire le istruzioni qua sotto. 
 

1) Richiesta  2) Prenotazione  3) Acconto 
 

1) Per fare la RICHIESTA DI ISCRIZIONE contatta la segreteria via telefono o fax o mail: 

 Telefono 049 684932 (dalle 9 alle 13)  

 Fax  049 8809559  

 Mail info@sbandus.org 
Specifica:  - scuola di provenienza; - numero di bambini; - turno richiesto; - nome e telefono (fisso e 
cellulare) di riferimento. 
 

2) Se il turno è libero la RICHIESTA diventa PRENOTAZIONE. 
 

3) Per confermare l’impegno è necessario versare 40,00€ di ACCONTO per ogni gruppo prenotato, 
entro 5 giorni dalla PRENOTAZIONE. Il saldo finale avverrà all’ingresso in Fiera. 
 

Il conto su cui fare il versamento è il seguente: 

Intestatario: ENARS PROGETTI NAZIONALI 

IBAN: IT03X0842912101000000AC2607 

Sede: Via Buonarroti 62, 35135 Padova (PD) 
 

Se il turno non è disponibile valutiamo insieme una possibile alternativa. 

Per ogni altra informazione non esitate a contattarmi: 
tel. 049 8825594 o info@sbandus.org 

http://www.sbandus.org/

