IV° Edizione “MERCATINO

DEI BAMBINI” 2020

REGOLAMENTO
1) QUANDO SI SVOLGE IL MERCATINO Domenica 6 settembre 2020 dalle ore 15.00 alle ore 19.00
2) A CHI E’ RISERVATO Saranno ammessi a partecipare al MERCATINO - come offerenti/venditori - solo ed
esclusivamente i bambini, dai 5 ai 13 anni, i cui accompagnatori avranno preventivamente sottoscritto l’adesione e
accettato il presente regolamento.
3) COSA SI PUÒ VENDERE Gli iscritti al mercatino potranno scambiare/vendere oggetti comunemente in uso a
bambini quali giornalini, figurine, libri, giocattoli, chincaglieria, soldatini, macchinine, bambole, disegni, collezioni,
pupazzi, abiti e suppellettili ecc. e oggetti prodotti direttamente dai bambini purché usati ma in buono stato e di
contenuto non offensivo, osceno, violento. Sono esclusi i prodotti alimentari, animali vivi, computers professionali,
oggetti nuovi, nonché oggetti pericolosi per l’incolumità dei partecipanti (coltelli ecc.).
Si incoraggia ogni forma di baratto e scambio.
4) ISCRIZIONI L’iscrizione è obbligatoria e deve essere fatta compilando la scheda di partecipazione firmata da un
adulto (genitore, parente, ...) che si impegna a seguire le attività di scambio/vendita e a garantire l’applicazione di
questo regolamento.
Il presente regolamento e la domanda di partecipazione sono consultabili e scaricabili dal sito:
www.bambinidiieriedioggi.it oppure possono essere richiesti alla seguente e-mail: info@bambinidiieriedioggi.it
Il contributo per la partecipazione è di 5,00 a postazione. Gratuito per i soci.
5) ATTREZZATURA BANCARELLA I partecipanti devono munirsi di un tavolino o “lenzuolino” su cui esporre e
valorizzare la merce. Prima di abbandonare la propria postazione è necessario accertarsi che lo spazio occupato sia
pulito e in ordine (è severamente vietato lasciare: cartacce, sacchi e sacchetti, bottigliette, etc. che dovranno invece
essere gettati negli appositi cestini)
6) TEMPI E SPAZI Gli accompagnatori e i bambini che hanno sottoscritto e consegnato il modulo dovranno
presentarsi domenica 6 settembre 2020, a partire dalle ore 15.00, presso lo stand dell’associazione al Parco della Villa
Comunale di L’Aquila per l’assegnazione del posto. Il posto per allestire la bancarella viene assegnato dagli
organizzatori.
7) RESPONSABILITA’ Con la sottoscrizione della domanda di adesione, l’accompagnatore esonera espressamente
l’associazione “Bambini di ieri e di oggi - Aps” da qualsiasi responsabilità per danni a cose o persone causati prima,
durante e dopo l’evento. Resta inteso, altresì, che ogni responsabilità sulla gestione commerciale, compito di
sorveglianza e di vigilanza sui minori partecipanti sarà di esclusiva competenza e onere dei genitori o degli adulti che
accompagnano il minore, che si impegnano ad essere sempre presenti nel mercatino durante la permanenza dei bambini,
pur non interferendo nell’attività di contrattazione, scambio e compravendita, e a prevenire comportamenti indisciplinati
o pericolosi.
L’Associazione in nessun caso risponderà dello smarrimento, danneggiamento, furto degli oggetti esposti negli spazi
assegnati. I partecipanti e gli adulti che li accompagnano sono i custodi e responsabili esclusivi.
8) AUTORIZZAZIONI Autorizza gli organizzatori al trattamento dei dati personali in base al D.L.vo 196/03 per i fini
strettamente connessi all’evento.
Autorizza l’associazione all’utilizzo delle foto scattate e/o riprese video effettuate durante l’evento, limitatamente a:
pubblicazioni sul sito e sul gruppo facebook dell’associazione, stampa materiale pubblicitario a cura dell’associazione,
eventuale pubblicazione sulla stampa periodica locale.
9) SPIRITO DEL MERCATINO E’ quello del gioco e della socializzazione: qualsiasi comportamento violento,
prepotente, prevaricatore, scorretto o comunque ritenuto non adatto al tipo di evento deve essere segnalato al personale
dell’Associazione; le persone responsabili di tali comportamenti - così come quanti si trovino a violare le norme
previste dal suddetto Regolamento - verranno invitate ad adeguarsi alle regole, pena l'esclusione dal mercatino.
Si ricorda inoltre che “È fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 di usare protezioni delle vie respiratorie
anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici ove
per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o
occasionale”.
L'organizzazione predisporrà una postazione dove ci sarà liquido sanificante.
Il Direttivo.

