“MERCATINO UNDER 15” - piccolo artigianato , usato e baratto- DOMENICA 8 AGOSTO
IL MODELLO DI ISCRIZIONE DEVE ESSERE COMPILATO IN OGNI CAMPO
Regolamento:
L'ISCRIZIONE E' GRATUITA MA OBBLIGATORIA
1. E' consentito occupare una sola postazione per ciascun iscritto. La postazione sarà decisa dagli organizzatori e in
nessun caso può essere modificata. La postazione dipende dalla tipologia di merce venduta (artigianato/usato)
perchè il mercato sarà diviso in due sezioni.
2. Possono partecipare bambine e bambini di età compresa fra 5 e 14 anni, solo se autorizzati da un genitore o da un adulto
responsabile, mediante la sottoscrizione della apposita domanda di iscrizione
3. I bambini partecipanti al mercatino devono essere accompagnati e vigilati da un adulto responsabile che , però , non deve
partecipare alle operazioni di compra/vendita.
4. Non è consentito occupare la postazione in orari non previsti per lo svolgimento della manifestazione e senza
l'autorizzazione dell'organizzazione, in quanto si incorrerebbe in occupazione abusiva del suolo pubblico: gli orari
consentiti per la vendita sono dalle 14,30 ALLE 17,30. La posizione della bancarella sarà assegnata dal personale
addetto. Non sarà consentito occupare alcuna postazione prima delle ore 14,00.
5. Non è consentito abbandonare materiale nella postazione assegnata o arrecare danni alle proprietà circostanti. Ogni
partecipante sarà responsabile dai danni eventualmente causati e dovrà occuparsi della pulizia dello spazio
occupato, in qualunque momento decida di abbandonare la manifestazione.
6. E' consentito vendere o scambiare solamente oggetti appartenenti alle seguenti tipologie:
- giocattoli
- abbigliamento
- libri e fumetti
- audio/video originali
- oggetti di piccolo artigianato autoprodotto
7. Il materiale in vendita deve essere in uno stato di conservazione adeguato.
8. Non è consentito vendere o scambiare cibi e bevande, animali, supporti audio/video non originali.
9. La vendita e lo scambio deve essere condotta dal bambino iscritto e non dall'adulto accompagnatore
10. Non è prevista nessuna forma di garanzia sul corretto funzionamento o sull'integrità dell'oggetto in vendita, che viene
“acquistato/scambiato come visto e piaciuto nello stato in cui si trova”.
11. I partecipanti sono tenuti ad osservare le disposizoni del presente regolamento e quelle eventualmente impartite
dall'organizzazione. In caso di inosservanza si applicherà la revoca del permesso.
12. In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.
Regolamento DA CONSERVARE

Tagliando da restituire compilato DOMANDA DI ISCRIZIONE AL “MERCATINO UNDER 15”
Firma dell'adulto responsabile

...........................................................................................................

Il richiedente autorizza al trattamento dei dati personali come da DL196/2003
Il richiedente con la firma dichiara di approvare specificatamente quanto descritto nel regolamento, senza la possibilità di rivalsa o forma di abnegazione alcuna (art.1341 e
1342 Codice Civile)

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL “MERCATINO DEI BAMBINI” - DOMENICA 8 AGOSTO 2021
NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE....................................................................................................................................................................
DATA DI NASCITA..............................................................RESIDENTE A......................................................................................................................
INDIRIZZO..............................................................................................RECAPITO TELEFONICO................................................................................
NOME E COGNOME DELL'ADULTO RESPONSABILE.................................................................................................................................................
CELLULARE............................................................. INDIRIZZO E-MAIL................................................................................................................
SPAZIO ESPOSITIVO …...........................................(tavolo,coperta,ombrellone ecc) METRATURA LINEARE............................................................
DESCRIZIONE DELLA MERCE DA
ESPORRE...............................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................
BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA
ARTIGIANATO O
VENDITA USATO O
SI DICHIARA DI AVER LETTO E DI CONOSCERE IL REGOLAMENTO IN TUTTE LE SUE PARTI E , CHIEDENDO DI
PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE , SI PRENDE L'IMPEGNO DI RISPETTARLO
FIRMA DELL'ADULTO RESPONSABILE.........................................................................................................................................................................

