
REGOLAMENTO E INDICAZIONI PER PARTECIPARE 

1. Il mercatino si terrà il giorno 22/05/22 a partire dalle ore 14,00 con chiusura alle ore 18,30. 

 La postazione dovrà essere allestita a partire dalle ore 13 e conclusa entro le ore 14. 

 In caso di maltempo il mercatino è rinviato a domenica 5 giugno 2022 con stesse modalità.  

 Non è consentito, se non per cause di forza maggiore, smontare la postazione e abbandonare il mercatino    

   prima delle ore 18.30. 

 In loco sono presenti i servizi igienici e alle ore 16 a tutti i bambini iscritti sarà offerto un cestino merenda. 

2. Potranno partecipare come venditori bambini/e e ragazzi/e con età compresa tra 5 e 14 anni; i partecipanti 

dovranno essere accompagnati e assistiti 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. 

3. La partecipazione è consentita solo previa preiscrizione OBBLIGATORIA da inviare entro il 15 maggio 2022 

secondo le indicazioni riportate in basso. Il pagamento della quota di 4 € avverrà il giorno stesso in loco (ore 

13). In caso di disponibilità di posti e fino ad esaurimento degli stessi l’iscrizione potrà avvenire in loco il giorno 

stesso (dalle ore 13.30). In tal caso l’assegnazione sarà sulla base dell’ordine di arrivo. 

4. Ogni iscritto potrà occupare la sola postazione che gli verrà assegnata dagli organizzatori (per gruppi di amici 

che volessero stare vicini, segnalare la richiesta il giorno stesso al banco accoglienza), delle dimensioni di circa 

2×1 metri, insindacabilmente in base ai criteri stabiliti dagli organizzatori e non potrà essere variata. 

Direttamente sul posto verrà data indicazione ad ogni bambino circa lo spazio assegnatogli. 

5. L’organizzazione fornirà un tavolo (2x1m circa) e sedie. Ogni partecipante è invitato a portare una 

tovaglia/stoffa da porre sul tavolo ed eventuali decorazioni per arricchire la propria postazione (disegni, 

festoni, palloncini…). 

6. Chi non si presenterà o arriverà in ritardo potrebbe perdere il posto assegnato, per ovvie ragioni organizzative. 

7. Si potranno vendere/scambiare/barattare solo oggetti delle seguenti tipologie: giocattoli, libri, fumetti, 

abbigliamento, audio/video originali e manufatti fatti a mano, oggettistica generica del mondo dell’infanzia.  

8. Non sono ammessi oggetti in vendita per un importo superiore a € 10,00 (dieci/00) cad. Non sono ammessi 

cartellini col prezzo: lo scopo è la socializzazione attraverso lo scambio di richieste, le trattative, il dialogo tra 

bambini. E’ ammesso il libero scambio/baratto di prodotti tra bambini, siano essi venditori che acquirenti.         

9. Il materiale dovrà essere in buono stato di conservazione ma non è prevista alcuna forma di garanzia sul 

corretto funzionamento o sull’integrità dell’oggetto che viene “acquistato/scambiato come visto e piaciuto 

nello stato in cui si trova”. 

10.  È vietato vendere/scambiare prodotti alimentari o bevande, prodotti di igiene personale o cosmesi, animali, 

audio/video non originali, prodotti di carattere religioso o politico. 

11. È vietato abbandonare materiale o rifiuti nello spazio assegnato o arrecare danni alle postazioni circostanti. 

12. L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose o persone; non si risponde altresì per eventuali 

comportamenti illeciti tenuti durante la manifestazione. 

13. Ci si riserva la facoltà di revocare il permesso di partecipazione in caso di mancata osservanza del presente 

regolamento o di eventuali altre disposizioni impartite durante la manifestazione. 

14. L’organizzazione si riserva il diritto insindacabile di vietare o revocare il permesso di vendere prodotti qualora 

sorgessero dubbi sulla provenienza o sulla legittimità o sulla idoneità morale o etica degli articoli in vendita. 

INDICAZIONI PER ADERIRE: 

 Fare la propria preiscrizione al sito www.dafneweb.it (sezione mercatino dei ragazzi). In tale 

sezione compilare il form con tutti i dati necessari ed inviare la richiesta. Si riceverà email con conferma di 

aver ricevuto la richiesta. 

 Sempre alla sezione scaricare, stampare e compilare il modulo di adesione (dovrà essere firmato da un 

adulto) e l’eventuale modulo di delega alla sorveglianza (se non si è presenti insieme al proprio figlio ma si 

delega altro adulto durante il mercatino). 

 Portare i moduli cartacei e la quota di € 4 a partecipante il giorno dell’evento alle ore 13, al “Boschetto 

attivo” (punto accoglienza); gli organizzatori vi indicheranno poi la vostra postazione. 
 


