Regolamento
1)

Comune di Chignolo Po
Assessorato Cultura e Istruzione

Modulo di adesione
“Barattiamo”
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………..

2)

3)
4)

Nato/a a …………………………………….il ……………………….
Residente a …………………………………………………………..

5)

Via ……………………………………………………. N° ……………..
Telefono n° …………………………………………………………..

Chiede
di partecipare al mercatino dei bambini “Burattiamo” che si
svolgerà SABATO 20 SETTEMBRE.
Dichiaro, inoltre, di essere a conoscenza del Regolamento
allegato e di accettarlo integralmente.
Acconsento al trattamento dei dati personali e del minore a
sensi dell’art. 13 D.L. 196/2003, nell’ambito delle attività
del progetto e per tutte le finalità ad esso connesse.
Autorizzo l’organizzazione ad utilizzare immagini anche del
minore riprese durante le attività, al solo fine di realizzare
documentazione testimoniante la manifestazione.

6)

7)

Data ……………………………………………………………………….
Firma del genitore ………………………………………………

Tagliando da restituire presso i punti raccolta

8)

La manifestazione è finalizzato alla socializzazione
ed al divertimento, proponendosi come attività
ricreativa senza fini di lucro.
Il Mercatino dei bambini “Barattiamo” si svolgerà a
Chignolo Po Via Marconi (Piazzale e Cortile
Comunali) - Sabato 20 Settembre 2014 dalle ore
15.00 alle ore 19.30
La partecipazione al Mercatino è gratuita e
riservata agli iscritti.
Possono partecipare bambini/e e ragazzi/e tra i 6
ed i 14 anni e solo se autorizzati da un genitore o
da chi ne esercita la patria potestà che dovrà
sottoscrivere il modulo di iscrizione e presa visione
del presente regolamento.
I partecipanti possono, vendere e scambiare
oggetti usati di loro proprietà che siano in uno
stato di conservazione non lenitivo per le persone
come giocattoli, libri, fumetti, collezioni e prodotti
artigianali
confezionati
unicamente
da
bambini/ragazzi;.
Non potranno essere venduti o scambiati articoli di
antiquariato, interesse storico, oggetti preziosi,
articoli alimentari, oggetti atti a ferire, animali e
comunque qualsiasi altro oggetto reputato non
idoneo dagli organizzatori allo spirito ed alle
finalità della manifestazione. Per l’occasione, ogni
genitore dei partecipanti dovrà dichiarare: che lo
scambio e la cessione avviene a titolo privato, e non
rientra, quindi, nella sfera delle normative fiscali;
che gli oggetti venduti e scambiati non hanno alcun
valore storico, archeologico, di antichità o
preziosità.
La vendita, lo scambio e la contrattazione devono
essere condotte solamente dal minore. L’intervento
dell’accompagnatore
è
ammesso
solo
per
controllare che tutto avvenga regolarmente.
Si consiglia di non esporre i prezzi degli articoli
per incoraggiare ogni forma di contrattazione
(cifra massima consentita € 10.00), scambio e
baratto.

9)
10)

11)

12)

13)

14)

Ai partecipanti saranno forniti, da parte
dell’organizzazione, tavoli d’appoggio e sedie.
I partecipanti devono essere accompagnati da un
genitore o chi ne fa le veci, il quale mantiene la
tutela e la responsabilità del minore per tutta la
durata
della
manifestazione,
sollevando
l’organizzazione da qualsiasi responsabilità.
Con l’iscrizione verrà assegnato ad ogni
partecipante una postazione su cui verrà indicato il
nominativo dell’assegnatario.
Non è consentito occupare la postazione in orari
non
previsti
per
lo
svolgimento
della
manifestazione
e
senza
l’autorizzazione
dell’organizzazione.
Non è consentito abbandonare materiale nella
postazione assegnata e nelle vicinanze della stessa.
Ogni assegnatario dovrà adempiere alla pulizia
dello
spazio
occupato
al
termine
della
manifestazione e/o al momento in cui si decida di
lasciare la manifestazione.
L’adesione potrà essere effettuata entro il
19/09/14 presso la Biblioteca Comunale, l’Oratorio
Parrocchiale di Chignolo Po ed i negozi indicati nella
locandina

Regolamento per il partecipante

