Art. 2 QUANDO E DOVE - Il mercatino si svolgerà domenica 2 settembre 2018 dalle 15:00 alle 18:30 presso il cortile della
scuola elementare, ingresso via Cernaia, nell’ambito della Fiera di Orzinuovi.
Art. 3 PARTECIPANTI - La partecipazione è gratuita. Possono partecipare tutti i bambini e i ragazzi delle scuole Primaria e
Secondaria di Primo Grado, dai 6 ai 14 anni 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. È possibile partecipare in gruppo (3 bambini) rappresentato
da un adulto.
Art. 4 ISCRIZIONE - L’iscrizione è obbligatoria e deve essere presentata entro il mercoledì 31 luglio consegnando all’insegnante di classe il modulo allegato compilato in ogni parte.
Art. 5 POSTO DI ESPOSIZIONE - Ad ogni partecipante o gruppo iscritto verrà assegnato uno spazio di mt 2 x 2 contrassegnato
da un numero a partire dalle ore 14:30, secondo l’ordine di arrivo. L’occupazione e l’allestimento del posto potrà avvenire subito
dopo l’assegnazione. I partecipanti devono provvedere a dotarsi di tavolo, sedia e allestimento (teli, scatoli, cesti) purchè non
eccedenti lo spazio in dotazione.
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. La funzione dell’accompagnatore deve essere di mero controllo affinché tutto avvenga regolarmente; si raccomanda pertanto agli adulti di non derogare a questa norma poichè ne va dello
spirito stesso della manifestazione. 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. I partecipanti e gli adulti che li accompagnano sono i custodi e
responsabili esclusivi.
Art. 7 COSA SCAMBIARE - È consentito scambiare solo oggetti usati, funzionanti, puliti e in buono stato, destinati ai bambini/
ragazzi: giocattoli e giochi in genere, peluche, palloni, giochi di società, 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. Non è consentito vendere o scambiare articoli nuovi di alcun genere, generi alimentari, animali, articoli per
adulti (oggettistica d’arredo, elettrodomestici, mobilio), qualsiasi articolo ritenuto dagli organizzatori non attinente allo spirito e
alle finalità del mercatino.
Art. 8 MODALITA’ E COMPORTAMENTO - La vendita e lo scambio debbono essere condotti solamente dal minore.
È 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. 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. È 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 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.
CONTATTI E INFORMAZIONI

Nuova Orceania srl - Piazza Garibaldi, 15 - 25034 Orzinuovi (Bs)
Tel. 030 9444136 - Fax 030 9941514 - Cell. 3348892022
e-mail• info@orceaniaservizi.it - fieradiorzinuovi@orceaniaservizi.it - C.F. e P.IVA 030 55180982
Orzinuovi ...............................................		

Firma ...........................................................

Nuova Orceania s.r.l. (Società Gestione Servizi)
Piazza Garibaldi, 15 - 25034 Orzinuovi (Bs) - Tel. 030 9444136 - Fax 030 9941514 - Cell. 3348892022
e-mail• info@orceaniaservizi.it - fieradiorzinuovi@orceaniaservizi.it - C.F. e P.IVA 030 55180982

