
  

Art.1 Il mercatino è riservato ai ragazzi/e di età tra i 6 e i 13 anni e si propone come attività ricreativa. E' un'iniziativa 

volta ad offrire a bambini e ragazzi l'opportunità di mettere in vendita o scambio oggetti frutto del proprio ingegno e della 

propria creatività e le loro vecchie cose. Lo scopo del mercatino è quello di promuovere la socializzazione, lo stare 

insieme, il barattare, l'esposizione delle proprie realizzazioni, riciclando il vecchio affinchè torni ad essere nuovo.  

Art.2 Il mercatino si svolgerà il giorno 25/6/2022 nel parco Aurora dalle 16,00 alle 19,00. La partecipazione è gratuita. I 

ragazzi partecipanti devono essere accompagnanti da un genitore o chi ne fa le veci (attraverso delega), il quale 

mantiene la tutela del minore per tutta la durata della manifestazione. Il numero massimo dei partecipanti verrà valutato 

dagli organizzatori e in rapporto alla capienza del luogo deputato all'iniziativa.  

Art.3 L'iscrizione come partecipante al mercatino deve essere presentata presso il bar del patronato, compilando e 

consegnando apposito modulo di iscrizione almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'evento “Allegato 1”. Al richiedente verrà 

consegnato un tagliando di ricevuta da tenere in evidenza il giorno del mercatino. Il modulo di iscrizione è scaricabile 

anche dal sito www.parrocchiasanpietrodistra.it. Il bar è aperto al pubblico la domenica mattina dalle ore 9.00 alle ore 

12.00.  

Art.4 Il posto verrà assegnato il giorno dell'iscrizione. I partecipanti devono provvedere a dotarsi di tavolo, sedia o plaid 

e corredo personale idoneo allo svolgimento del mercatino. L'occupazione del posto assegnato può avvenire solo 

mezz’ora prima dell'inizio del mercatino. L'area poi dovrà essere sgomberata entro un'ora dopo il termine dell'iniziativa.  

Art.5 E' consentita la vendita di oggetti legati all'infanzia o comunque usati del tipo: giocattoli, fumetti, figurine, peluche, 

francobolli, giochi di società, libri scolastici usati e materiale scolastico ( colori, astucci..) ecc.. La cifra richiesta nella 

vendita non deve superare i 10,00 euro per ogni oggetto oppure può avvenire attraverso offerta libera o per scambio. E 

vietata l’esposizione di prezzi. L'organizzazione si riserva di vietare l'esposizione e la vendita di oggetti ritenuti non 

idonei e non conformi allo spirito della manifestazione.  

Art.6 I genitori possono assistere senza interferire in alcun modo con i ragazzi: protagonisti del mercatino sono i bambini 

e le operazioni di vendita/scambio devono essere interamente eseguite dai bambini. Gli acquirenti possono avere 

qualsiasi età.  

Art.7 E' vietata la vendita di generi alimentari, articoli sanitari, prodotti contenenti alcool. 

Art.8 Ogni espositore ha l'obbligo di sgombrare e pulire lo spazio occupato al termine dell'iniziativa, depositando i rifiuti 

negli appositi contenitori.  

Art.9 Lo spirito di questa manifestazione è basato fondamentalmente sull'amicizia, il gioco e la socializzazione: qualsiasi 

comportamento scorretto e inopportuno porterà all'esclusione dal mercatino stesso.  

Art. 10 In caso di pioggia o maltempo il mercatino non avrà luogo.  

Art.11 L'organizzazione non assume responsabilità per danni che dovessero derivare, a qualsiasi titolo, agli espositori 

nel corso della manifestazione, né per eventuali danni arrecati o subiti da terzi nell'espletamento della propria attività.  

 

 


