Regolamento del MERCATINO DEL BARATTO
per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni

Domenica 28 Maggio 2017 – dalle 15:00 alle 18:30

presso la festa BASELLA SPORTIVISSIMA al centro sportivo di Basella
Scambia giochi, pupazzi, zaini, cose sportive, CD, DVD,
videogiochi, libri, fumetti, carte, figurine che non usi più!
Un appuntamento per ragazzi e bambini che rappresenterà un’occasione per dare nuova
vita a centinaia di oggetti, abiti, libri e quant’altro suggerisca la fantasia, sempre
nell’ottica di promuovere una buona pratica di alto valore sociale e didattico (oltre che
economico) che permette di aumentare il ciclo di vita dei prodotti e ridurre i rifiuti.
Art. 1 FINALITA’ - Il MERCATINO DEL BARATTO si propone come attività ricreativa, senza
fini di lucro. È una proposta per dare a bambini e ragazzi l’opportunità di scambiarsi oggetti
frutto della propria creatività e del loro ingegno e le loro vecchie cose.
Lo scopo del mercatino è quello di promuovere la socializzazione, lo stare insieme, la
condivisione, lo scambiare, il dono, l’esposizione delle proprie realizzazioni, riciclando il
vecchio affinché torni ad essere nuovo.
Art. 2 QUANDO E DOVE - Il mercatino si svolgerà Domenica 28 Maggio 2017 dalle 15:00
alle 18:30 presso la festa BASELLA SPORTIVISSIMA, al Centro Sportivo di Basella.
Art. 3 PARTECIPANTI - La partecipazione è gratuita. Possono partecipare tutti i bambini e i
ragazzi dai 6 ai 14 anni.
Art. 4 ISCRIZIONE - L’iscrizione deve essere presentata entro il 21 Maggio con una delle
seguenti modalità:
- inviando una mail con NOME, COGNOME e TELEFONO a info@basellaviva.it
- oppure telefonando al numero 340.72552356 (a Maria Bosis)
- oppure direttamente presso la festa Basella Sportivissima il 19, 20 e 21 maggio (negli
orari di svolgimento) al Centro sportivo comunale di Basella.
Le iscrizioni presentate dopo il 21 Maggio e fino all’inizio del mercatino (ore 15:00 di domenica
28 Maggio) potranno essere accolte solo nel limite dello spazio disponibile.
Art. 5
POSTO DI ESPOSIZIONE - Ad ogni partecipante verrà assegnato uno spazio
Domenica 28 Maggio, a partire dalle ore 14:30, secondo l’ordine di arrivo.
L’occupazione e l’allestimento del posto potrà avvenire subito dopo l’assegnazione.
L'organizzazione fornirà il tavolo che diventerà lo spazio espositivo utilizzabile per ogni
partecipante: si potrà esporre sopra e sotto il tavolo.
Art. 6 RESPONSABILITA' - I bambini/ragazzi che partecipano al mercatino devono essere
accompagnati per tutta la durata da un adulto, il quale mantenga la tutela e si prende la
responsabilità.
Gli organizzatori non assumono 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. Chi causa danni a terzi o a cose è tenuto a risarcirli.
Art. 7
COSA SCAMBIARE - E' consentito scambiare solo oggetti usati, ma in stato di
conservazione non pericoloso per le persone, di proprietà del bambino/ragazzo e destinati ai
bambini/ragazzi: giocattoli e giochi in genere, libri, materiale scolastico (colori, astucci...),
fumetti, figurine, video, videogiochi CD, DVD, francobolli, ecc., ed anche materiale creativo
realizzato dagli stessi usando sia materiali di recupero che nuovi.
Tutti gli oggetto compreso il vestiario deve essere in buone condizioni. Non è consentito
scambiare articoli nuovi di alcun genere, generi alimentari, animali, articoli per adulti, qualsiasi
articolo reputato dagli organizzatori non attinente allo spirito e alle finalità del mercatino.
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Art. 8 MODALITA’ E COMPORTAMENTO - Lo scambio avverrà nella forma del baratto o
del dono. La stretta di mano sancisce l’avvenuto scambio.
E' incoraggiata ogni forma di contrattazione che deve essere insindacabilmente eseguita dai
bambini/ragazzi partecipanti. I genitori possono assistere senza interferire in alcun modo con i
loro: protagonisti del mercatino sono i bambini/ragazzi e le operazioni di scambio devono
essere interamente eseguite dai bambini.
Sono ammesse le donazioni gratuite e la promozione di azioni solidali.
Lo spirito di questa manifestazione è basato fondamentalmente sull'amicizia, il gioco e la
socializzazione: qualsiasi comportamento scorretto, prepotente o inopportuno comporta la
possibilità di esclusione dal mercatino.
Durante l’’iniziativa e i lavori di allestimento e di sgombero tutti i partecipanti sono tenuti al
massimo rispetto delle regole di buona educazione, evitando rumori o schiamazzi molesti.
Ogni espositore ha l'obbligo di sgombrare e pulire lo spazio occupato al termine dell'iniziativa,
depositando i rifiuti negli appositi contenitori. E’ vietato lasciare rifiuti o altro materiale a terra.
I genitori, o gli adulti che accompagnano i minori, saranno i diretti responsabili dei
comportamenti scorretti che verranno riscontrati.
Art. 9 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI
La partecipazione all’iniziativa implica l’accettazione incondizionata e integrale delle norme
contenute nel presente regolamento e, in particolare, delle seguenti clausole.
Acconsentendo alla partecipazione all’iniziativa, il genitore conferma che i materiali e gli oggetti
esposti e proposti dal figlio per lo scambio sono di sua esclusiva proprietà e disponibilità e che
gli stessi possono essere scambiati.
L’organizzazione ha la più ampia discrezionalità per: l’ accettazione o meno delle domande di
partecipazione degli espositori, la disposizione e l’assegnazione dei posti. La sua decisione in
materia è insindacabile.
Il non rispetto del presente regolamento comporta la possibilità di allontanamento dal
mercatino e la revoca della postazione.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventi o per fatti non direttamente imputabili
alla stessa.
Art. 10

TRATTAMENTO DEI DATI E PRIVACY

La partecipazione alla presente all’iniziativa costituisce atto di accettazione integrale del presente
Regolamento e del trattamento dei dati personali forniti al fine di consentirne lo svolgimento.
I dati raccolti saranno conosciuti dalle persone e collaboratori,
nominati Incaricati o
Responsabili del trattamento, che abbiano necessità di trattarli per lo svolgimento delle proprie
mansioni all'interno della manifestazione.
A tale riguardo, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, precisiamo che i dati
personali che vengono qui richiesti saranno trattati sia con mezzi cartacei che informatizzati.
Titolare del trattamento dei dati è: BASELLA VIVA , con sede in Urgnano (BG) Via Mons.
Peruzzo 97, mail: info@basellaviva.it , Codice Fiscale 95227980166. Responsabile del
trattamento è: Maria Santina Bosis - Tel. 3407252356.
L’interessato potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i suoi diritti così come
previsti dall’articolo 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Art. 11
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO - Gli organizzatori si riservano
di apportare modifiche al presente regolamento se volte ad una migliore realizzazione del
Concorso. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate
L’organizzazione si riserva di emanare ulteriori norme o regole integrative, comunicate anche
durante lo svolgimento dei mercatini o di segnalare, anche verbalmente, disposizioni particolari
ai singoli partecipanti che avranno lo stesso valore del presente regolamento generale e sarà
quindi obbligatorio attenervisi.
Art. 12
CONTATTI E INFORMAZIONI - Associazione BASELLA VIVA - Via Mons.Peruzzo 97
– 24059 Urgnano(BG) . Per eventuali informazioni mandare una mail a: info@basellaviva.it
Oppure telefona a Maria Bosis - Tel. 3407252356 . Ulteriori informazioni in www.basellaviva.it
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