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2a FESTA D’AUTUNNO  
A TOMBELLE 

17 NOVEMBRE 2019 
 

MERCATINO DEI RAGAZZI 
 

       REGOLAMENTO 
 
La Pro Loco   di  Saonara  istituisce  il  Mercatino  dei  Bambini, Ragazzi, 
      un’iniziativa volta ad offrire a bambini e ragazzi l’opportunità di mettere in vendita 

oggetti frutto del proprio impegno e della propria creatività e le loro vecchie cose. 
      Lo scopo del mercatino è di promuovere la socializzazione, lo stare insieme, il 

barattare, l’esposizione delle proprie realizzazioni, riciclando il vecchio affinché 
torni ad essere nuovo. 

 
1.Il mercatino si svolge in Via Arno Parco dei Fiumi Tombelle di Saonara 
domenica 17 novembre 2019 dalle ore 10.30 alle ore 16.30 (sino al rimbrunire) 

 
2.La partecipazione è gratuita 
 
3. 

a) Il mercatino è riservato ai bambini/e e ragazzi/e della scuola primaria e 
secondaria di primo grado previa compilazione dell’apposito modulo di 
iscrizione.  
 
b) Possono partecipare bambini/e di età compresa tra i 6 e i 14 anni compiuti 
accompagnati 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. 
I bambini di età inferiore possono partecipare solo in qualità di aiutanti o sostenitori 
dell’attività di scambio e/o vendita. 
 
c) Sono altresì accettati anche gruppi composti da un numero minimo di 2 
bambini ad un numero massimo di 4 bambini 

 
4. Ad ogni partecipante verrà assegnato uno spazio di circa 2,5/3 metri 

contrassegnato da un numero scritto sulla pavimentazione. È consentito occupare 
una sola postazione per bambino/a o Gruppo e tale è strettamente personale. I 
partecipanti devono provvedere a dotarsi di coperta, tavolo, sedia e corredo 
personale idoneo allo svolgimento del mercatino.  

 
5. L’allestimento sarà disponibile dalle ore 9,30 e l’area dovrà essere 

sgomberata entro 17.30  Durante i lavori di allestimento e di sgombero tutti i 
partecipanti sono tenuti al massimo rispetto delle regole di buona educazione, 
evitando di recare disturbo ai residenti.  
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6. È vietato lasciare rifiuti o altro materiale a terra. Ogni espositore ha l’obbligo di 
sgombrare e pulire lo spazio occupato al termine dell’iniziativa, depositando i rifiuti 
negli appositi contenitori. I genitori o gli adulti che accompagnano i minori, saranno 
i diretti responsabili dei comportamenti scorretti che verranno riscontrati, 
sollevando la Pro loco Saonara da qualsiasi responsabilità. 

 
7. È a totale carico dei partecipanti ogni danno alle merci esposte e alle attrezzature 

utilizzate, derivante da cause di qualsiasi natura (furti, danneggiamenti, eventi 
naturale, …) Chi causa danni a terzi o a cose è tenuto a risarcirli. 

 
8. È consentite la vendita e lo scambio di oggetti legati all’infanzia o comunque usati 

del tipo: giocattoli, fumetti, figurine, peluche, francobolli, palloni, stickers, giochi di 
società, libri usati e materiale scolastico, gadget vari, carte, cartoni animati, dvd, 
cd, musica, videogiochi e tanto altro ancora.  

 
9. Non è consentito vendere o scambiare articoli nuovi di alcun genere come 

elettrodomestici, libri, video, abbigliamento, calzature, animali e merce alimentare 
e qualsiasi articolo reputato dagli organizzatori non attinenti allo spirito e alle 
finalità del mercatino. 

 
10. La vendita e lo scambio debbono essere condotti solamente dal minore.   

La funzione dell’accompagnatore deve essere di mero controllo affinché tutto 
avvenga regolarmente. 

 
11. Gli acquirenti possono avere qualsiasi età. 
 
12. Ogni responsabilità sulla gestione commerciale, il compito di sorveglianza 

e di vigilanza sui minori partecipanti sarà di esclusiva competenza e onere 
dei genitori e degli adulti che accompagnano il minore. 

 
13. Non sono ammessi oggetti in vendita per un importo superiore ai 30,00 euro 
cadauno. 
 
14. Non sono ammessi cartellini col prezzo sui giocattoli e su tutti gli articoli: lo scopo 
è la socializzazione attraverso lo scambio di parole ed il dialogo. 
 

Durante la manifestazione verrà offerta ai partecipanti una merenda pane e 
cioccolata. Il pranzo sarà al sacco a carico del genitore. 

 

 
Saonara li___________________ 
 
 

 Nome Ragazzo ______________    età ____anni 
 
 

 Firma del genitore per accettazione _________________________                         

 Cell. genitore ________________________ 
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