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SPOOKY   BIRTHDAY   PARTY                               
UNA FESTA PER VERI CAMPIONI   

PER QUALE  ETA’  

Le feste sono rivolte a bambini  
dai 5 ai 13 anni 

QUANDO 

Il pomeriggio di Sabato e Domenica 

DOVE 

Strutture al chiuso individuate e 
prenotate da voi e adeguate allo 
svolgimento di giochi sportivi. 

COME SI SVOLGE LA 
FESTA TIPO 

Ore 15.15: Arrivo dello staff Spooky 
per la preparazione dei giochi. 
Dalle ore 16 alle ore 18: Giochi 
Spooky con premiazioni finali. 
Dalle ore 18 in poi: Rinfresco, torta, 
regali da parte della famiglia.

PERCHE’ SCEGLIERE UNA 
FESTA SPOOKY 
Perché il compleanno è uno dei giorni 
più belli e attesi dell’anno sia per i 
bambini che per i genitori e Spooky 
vuole renderlo unico e speciale!
Per questo il nostro staff, ha ideato un 
format che permette ai bambini di 
vivere un pomeriggio da protagonisti 
all’insegna del divertimento, 
dell’amicizia e del fair play e garantisce 
ai genitori un’atmosfera serena e 
spensierata.

Ricorda il nostro motto: “Chi si diverte vince sempre”
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GIOCHI E ATTIVITA’ 
Proponiamo giochi aggreganti che non implicano esclusione di compagni 
Portiamo noi tutto il materiale sportivo.

*   Numero di bambini comprensivo di fratelli partecipanti alle attività. 
** Costo totale comprensivo di attività, gadget e premiazioni. Per località fuori dal 
comune di Bergamo verranno valutate le distanze ed eventualmente ci saranno 
maggiorazioni.

• SOLO A SCOPO ESEMPLIFICATIVO: 
• Giochi a squadre tarati in base all’età 
• Giochi con sciaboline di gomma piuma 
• Giochi con Mega paracadute colorato e palline 
• Miniolimpiadi di atletica 

• Percorsi e staffette 
• Hockey  
• Dodgeball 
• Tiro alla fune 
• Giochi bambini e genitori  
• Varie

QUANTO COSTA ORGANIZZARE UNA FESTA?

COSTI STRUTTURE DA VOI PRENOTATE *

da 1 a 15 bambini* con 1 istruttore 170 €

da 16 a 28 bambini* con 2 istruttori  250 €

COSA SERVE SAPERE

• È necessario mandare le dimensioni del locale che intendete usare per i giochi e 
foto o video perché Spooky possa valutare l’adeguatezza dello spazio.
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COSA E’ INCLUSO NEI COSTI?  

• Inviti 
• Giochi Spooky dalle ore 16 alle ore 18 
• Gadget e Premiazioni per tutti: diplomi di merito, palloni gonfiabili grossi          

con elastico e adesivi 
• Coppa per il festeggiato

GADGET EXTRA 
E’ possibile aggiungere gadget extra per tutti i partecipanti: 
‣ Medaglia € 2 cad.

Manda una mail a segreteria@spookysport.it indicando: 
• la location con indirizzo. 
• dimensioni spazio gioco e foto/video. 
• Indicaci la data e il numero di istruttori. 

Ti aspettiamo per un compleanno super divertente

COME SI PRENOTA
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