REGOLAMENTO MERCATINO DELLE PULCETTE 22 AGOSTO 2019
L’associazione di volontariato DoUnaMano onlus in occasione dell’evento di beneficenza 10°
Sagra della Pasta, istituisce il Mercatino delle pulcette, un’iniziativa volta a offrire a bambini e
ragazzi l’opportunità di mettere in vendita oggetti usati nell’ottica del no- spreco.
Lo scopo del mercatino è promuovere la socializzazione,lo stare insieme, il barattare, l’esposizione
delle proprie realizzazioni , riciclando il vecchio affinchè torni ad essere nuovo.

1. Il mercatino si svolge al centro storico in piazza Cavour a Barbara (an), giovedì 22 agosto dalle
ore 20:30 fino a fine manifestazione.
2. Possono partecipare solo bambini e ragazzi di età non superiore ai 14 anni compiuti e solo se
autorizzati da un genitore o da chi ne fa le veci (attraverso delega), il quale mantiene la tutela del
minore per tutta la durata della manifestazione e che dovrà sottoscrivere, per presa visione ed
accettazione, il presente Regolamento e compilare il modulo di iscrizione.
La partecipazione è gratuita.
3. Prima di partecipare al Mercatino è obbligatorio iscriversi riempiendo l’apposito modulo entro
domenica 19 agosto 2019 e inviarlo via mail a info@lasagradellapasta.it o lasciandolo dentro la
cassetta postale dell’agenzia publing82 sita in via dell’oliveto 3 a Barbara(an).
4.Ad ogni partecipante è riservato uno spazio, di circa 1metro (metà tavolo), contrassegnato da
un numero, scritto sul tavolo. E’consentito occupare una sola postazione per bambino e tale è
strettamente personale e non può essere ceduta a terzi per nessun motivo. Gli spazi dove poter
esporre sono attrezzati con il solo tavolo (diviso per due espositori) e una sedia a bambino, chi
vuole può portare la propria attrezzatura che comunque va comunicata nel modulo di iscrizione.
Non è consentito occupare la postazione prima delle ore 19:00. L’orario di allestimento da parte dei
bambini va dalle ore 19.00 alle ore 20:30 del 22 agosto 2019. E’ consentito entrare in prossimità
dell’area con auto per scaricare il materiale, le stesse auto dovranno essere rimosse entro l’inizio
della manifestazione 10° sagra della pasta prevista alle 19:30. Appena arrivati si prega di recarsi
presso il vicino ufficio turistico per avere informazione sul posto assegnato.
5. Durante i lavori di allestimento e di sgombero dello spazio affidato, tutti i partecipanti sono
tenuti al massimo rispetto delle regole di buona educazione, evitando rumori e schiamazzi che
possano recare disturbo ai residenti. E’ vietato lasciare rifiuti ed altro materiale per terra. Ogni
espositore ha l’obbligo di sgombrare e pulire la propria postazione al termine dell’iniziativa,
depositando i rifiuti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata. I genitori, o gli adulti che
accompagnano i minori, saranno diretti responsabili dei comportamenti scorretti che verranno
riscontrati. E’ totale carico dei partecipanti ogni danno alle merci esposte e alle attrezzature
utilizzate, derivanti da cause di qualsiasi natura (furti, danneggiamenti, eventi naturali, ecc..).
Chi causa danni a terzi o a cose è tenuto a risarcirli.
6 .E’ consentito scambiare o vendere solo oggetti usati e che si trovino in uno stato di
conservazione non lenitivo per le persone, appartenenti alle seguenti tipologie commerciali:
Giocattoli; Pupazzi; Libri; Fumetti; CD e DVD; Articoli sportivi; Prodotti artigianali, materiale
scolastico, figurine, videogiochi, figurine, materiale da collezione, piccola oggettistica, gadget.
Non è consentito vendere o scambiare articoli nuovi di qualunque genere,o articoli per adulti,
alimenti e qualsiasi altro oggetto reputato non idoneo dagli Organizzatori e contrario allo spirito e
alle finalità del Mercatino.

7.Lo scambio o vendita deve essere condotto solamente dal minore. L’intervento
dell’accompagnatore è ammesso solo per controllare che tutto avvenga regolarmente. Durante tutta
la serata, nulla esime i genitori o accompagnatori dalla responsabilità del controllo e della
sorveglianza del proprio bambino/ragazzo.

8. Ogni responsabilità sulla gestione commerciale, compito di sorveglianza e di vigilanza sui
minori, nonché la custodia degli oggetti sarà di esclusiva competenza e onere dei genitori o adulti
che accompagnano il minore, che si impegnano ad essere sempre presenti nel mercatino durante la
permanenza dei bambini.
9.Non è consentito abbandonare materiale nella postazione assegnata e nelle vicinanze della
stessa, né collocarlo nell’orario antecedente l’inizio del Mercatino. L’amministrazione comunale e
gli organizzatori in nessun caso risponderanno dello smarrimento, furto, danneggiamento degli
oggetti esposti. I partecipanti e gli adulti che li accompagnano sono custodi e responsabili esclusivi.
10. Ogni singolo oggetto potrà essere venduto ad un prezzo massimo di € 30,00.
11. In caso di maltempo o evento naturale imprevedibile, il mercatino verrà annullato. Verrà
comunque data tempestiva comunicazione.

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare il numero 334.9832976

MODULO DI ISCRIZIONE MERCATINO DELLE PULCETTE 22 AGOSTO 2019

Sono interessato/a a partecipare e accetto il regolamento :
Nome e Cognome espositore…………………………………………………………………….
Nome e Cognome Genitore o responsabile……………………………………………………...
Residente in via …………………………………...............................................................................
Città …………………………………………………………………………………………………
Nato il……………………………………………………………………………………………….
Telefono ……………………………………………………………………………………………….
Note……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Qualora si presentasse un imprevisto, mi impegno a comunicare tempestivamente
all’organizzazione la mia mancata presenza. Acconsento al trattamento dei mie dati da parte degli
organizzatore allo scopo di ricevere informazioni sul mercatino in oggetto.
Data……………………………………
Firma……………………………………………

Il modulo deve essere compilato e firmato dal genitore o dal responsabile del minore. Nelle note è
possibile delegare un’altra persona, indicare se si vuole portare una attrezzatura propria (sedie,
tavoli, ecc..) o qualsiasi altra comunicazione si voglia dare.

