
Cosa è

Il progetto Famidì nasce dalla collaborazione tra il portale 
Bresciabimbi e l'associazione no profit EventiAmo per 
festeggiare la Giornata Mondiale delle Famiglie indetta dall'ONU 
il 15 maggio. 
L'intento è quello di offrire alle famiglie due  giornate di festa, 
 specificatamente pensate per loro. 
 
Bambini e genitori potranno conoscere ed incontrare le tante 
associazioni e organizzazioni che, a vari titoli e livelli, si 
occupano e preoccupano del benessere della famiglia sia 
all'interno delle mura domestiche che della qualità del tempo 
libero e dello svago di bambini e genitori. 
 
Le giornate Famidì sono  quindi la traduzione reale di quanto i 
genitori conoscono e possono trovare virtualmente sul portale 
Bresciabimbi, hanno inoltre uno scopo benefico dal momento 
che parte del ricavato verrà  destinata a realtà del territorio 
 

Dove

La location per le giornate di festa Famidì è il Castello di 
Brescia, simbolo della città e molto apprezzato dai bresciani per 
il suo fascino e la sua bellezza. 
 



Chi può partecipare

Per rispettare l'idea della festa possono partecipare le realtà di 
Brescia e provincia che si occupano a vario titolo di bambini, 
famiglie e genitori con varie proposte quali: 
 
• associazioni sportive, culturali e inclusive 
• fondazioni e musei 
• cooperative 
• fattorie didattiche 
• librerie 
• agenzie di promozione del territorio 
• asili e scuole 
• centri per infanzia 
• professionisti per la famiglia  
• negozi per l'infanzia 
 



Organizzatori

Bresciabimbi è il portale online che raccoglie e rende 
facilmente fruibili ai genitori tutti gli appuntamenti  e le attività 
per bambini,  famiglie e genitori presenti sul territorio bresciano. 
 
EventiAmo è un’associazione no profit aperta alla cittadinanza 
e si occupa della realizzazione di eventi ma anche, e 
soprattutto, della promozione di associazioni presenti sul 
territorio per realizzare progetti per la cittadinanza in 
collaborazione con le stesse. 

Come funziona

Il piazzale della Locomotiva (ala sinistra entrando in Castello) è 
destinato agli espositori. Ogni realtà è invitata a pensare ad 
un laboratorio/piccola attività da fare all'interno del proprio 
stand in modo da creare un grande percorso di proposte 
per bambini e famiglie. 
 
L'area dell'ex zoo (ala destra entrando in Castello) è destinato al 
food e all'area spettacoli



Quota stand

 
Associazione no profit € 100,00 
Associazione profit e attività commerciali € 200,00 
 
La quota è per uno spazio per le due giornate 
Viene rilasciata ricevuta dall'associazione 
 

Noleggio Gazebo

Per chi avesse necessità di noleggiare un gazebo per allestire il 
proprio stand il costo di affitto è di € 100 da aggiungere alla 
quota stand. La richiesta del gazebo deve essere fatta 
contestualmente alla prenotazione

Date e Orari

Le giornate Famidì sono il 11 e 12 maggio 2019. 
L'apertura al pubblico è dalle ore 10.00 alle ore 19.00



Pagamento quota stand

Il versamento della quota di adesione (comprensiva di 
eventuale noleggio gazebo) deve essere versato entro il 31 
marzo alle seguenti coordinate: 
 
Associazione Eventiamo 
BCC DI BRESCIA FILIALE 33 BRESCIA 
IBAN IT45H0869211207033000332008 
BIC CCRTIT2TH00 
Causale: Partecipazione Famidì di............. 
 
Inviare poi copia della contabile a famidi@eventiamo.eu

Comunicazione adesione

Per poter aderire al Famidì è necessario compilare il modulo 
che trovi online sulla pagina dedicata sul portale Bresciabimbi 
 



Ogni partecipante può allestire lo spazio di 3x3 mt assegnato a 
suo piacimento, senza cambiare la posizione assegnata né 
spostare tavoli e gazebo all'infuori della postazione, o invadendo 
la postazione vicina 
 
Ogni stand è dotato di un tavolo (di misura 220x80 cm) e due 
sedie o 1 panca 
 
Non c'è possibilità di avere corrente allo stand, ma viene 
predisposto punto carica sorvegliato. 
 
Eventuali esigenze particolari sono da segnalare entro il 10 
marzo 

Allestimento e disallestimento

Dotazioni

L'allestimento è possibile a partire dalle ore 7.00 del sabato 11 
maggio. Le auto possono entrare in Castello per scaricare il 
proprio materiale, ma tutti i mezzi devono necessariamente 
essere portati all'esterno entro e non oltre le ore 9.00 
Il disallestimento è possibile dalle ore 19.00 della domenica 12 
maggio 
 
E' possibile lasciare lo stand allestito nella notte tra sabato e 
domenica attivando precauzioni ed attenzioni per evitare che si 
rovini l'allestimento stesso.



Viene allestito punto ristoro con street food nell'area dell'ex zoo

Ristoro

Durante la manifestazione sarà presente un gruppo di studenti del 
progetto alternanza scuola-lavoro  con la funzione di supportare 
l'evento, fornire indicazioni e informazioni e sorvegliare gli stand 
fino alla chiusura del cancello del Castello  
 
Verrà allestito punto infopoint per gli espositori 

Servizio Volontari

Punto carica

All'infopoint per gli espositori (sul piazzale locomotiva) viene 
predisposto un punto carica sorvegliato dove è possibile sostare o 
lasciare in carica i propri dispositivi per la ricarica. 



Parcheggio

Ad ogni espositore verrà consegnato un pass per poter lasciare 
una macchina nella zona adibita all'interno del parcheggio del 
castello. Eventuali seconde macchine dovranno essere 
parcheggiate altrove. 
 
Si ricorda che viene attivata la navetta gratuita durante la 
manifestazione con fermata a San Faustino

Vendita

Si ricorda che è vietata la vendita diretta durante le giornate di 
manifestazione per chiara indicazione del Comune



RINUNCIA 
La rinuncia a partecipare alla Manifestazione, per qualsiasi 
ragione, dovrà̀ essere comunicata tempestivamente all'indirizzo 
mail famidi@eventiamo.eu e non dà diritto ad alcun rimborso. 
A seguito della rinuncia regolarmente comunicata l'Organizzazione 
si riserva la facoltà di riassegnare la postazione.

OGGETTI PREZIOSI NELLO STAND 
L'organizzazione declina ogni responsabilità per gli oggetti preziosi 
e di valore lasciati incustoditi all'interno dello stand sia durante il 
giorno che durante la notte.  
 
ACCETTAZIONE E OBBLIGHI 
L'Organizzazione si riserva la facoltà̀ di modificare in relazione alle 
proprie esigenze l'ubicazione e la conformazione dello Stand. 
 
ABBANDONO 
Ai partecipanti (stand e laboratori) si consiglia di garantire una 
presenza continuativa presso la propria postazione ai fini di una 
migliore riuscita dell'evento. 
Qualora i partecipanti si vedessero costretti a lasciare la 
postazione per qualsiasi motivo, dovranno dare immediata 
comunicazione all'Organizzazione. 

Ultime norme Regolamento


