



Associazione Pro Loco Maniago APS, in collaborazione con l’Associazione ‘’Uniti è meglio’’ e con 
l’Associazione Fibrosi Cistica Friuli Venezia Giulia ONLUS, presenta:  

                                        MERCATINO SOLIDALE DEI GIOCATTOLI USATI 
                                           Giovedì 8 settembre dalle 10.00 alle 12.00 

REGOLAMENTO  
I bambini e ragazzi che intendono partecipare al mercatino sono tenuti a leggere questo 
regolamento ed attenersi alle norme in esso contenute. 


CHI PUÒ PARTECIPARE: possono partecipare bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni compiuti, solo 
se autorizzati da un genitore o da chi ne esercita la patria potestà, mediante la sottoscrizione 
dell'apposita domanda di partecipazione riportata di seguito. La richiesta va inviata all’indirizzo 
info@promaniago.it entro mercoledì 7 settembre. 

I bambini partecipanti al mercatino devono essere accompagnati da un genitore o da chi ne 
esercita la patria potestà. L’accompagnatore deve sempre essere presente in modo da garantire il 
rispetto delle regole ed il corretto funzionamento della manifestazione. 


L'unica bancarella di adulti ammessa alla manifestazione è quella gestita dal personale 
dell'Associazione Fibrosi Cistica Friuli Venezia Giulia ONLUS.


RICAVATO DELLA VENDITA: OGNI PARTECIPANTE SI IMPEGNA A VERSARE IL 20% DEL 
RICAVATO DELLA VENDITA ALL'ORGANIZZAZIONE, INSERENDOLO NELLA BUSTA CHE GLI 
VERRÀ CONSEGNATA. IL RICAVATO VERRÀ DEVOLUTO ALL'ASSOCIAZIONE FIBROSI CISTICA 
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA ONLUS.

Sarà cura degli organizzatori comunicare, tramite gli organi di stampa, l'importo raccolto. 


COSA SI PUÒ VENDERE: è consentito vendere o scambiare solamente oggetti usati, 
appartenenti alle seguenti tipologie, che siano in uno stato di conservazione tale da non poter 
causare danni ad altri:

• Giornalini, fumetti e figurine

• Libri

• Audio e video originali

• Giocattoli di ogni genere e fattura

• Disegni, collezioni

• Oggetti direttamente prodotti daI ragazzI

I genitori potranno affidare ai ragazzi i propri libri usati per la vendita.


COSA NON SI PUÒ VENDERE: 
• Elettrodomestici 

• Supporti audio o video non originali o con contenuti non adatti a bambini

• Cibi e bevande

• Abbigliamento e calzature

• Profumi e cosmetici 


NON È PREVISTA ALCUNA FORMA DI GARANZIA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO O 
SULL’INTEGRITÀ DELL’OGGETTO VENDUTO, CHE VIENE ACQUISTATO O SCAMBIATO NELLO 
STATO IN CUI SI TROVA. 


mailto:info@promaniago.it


INFORMAZIONI PER L’ALLESTIMENTO DELLA BANCARELLA  

I partecipanti devono munirsi di quanto ritengono necessario per esporre la merce (tavolino, telo, 
coperta, ombrellone…) e potranno recarsi in piazza dalle ore 09:30 per l’organizzazione della 
bancarella.


La decisione sulla sistemazione delle bancarelle sarà di competenza esclusiva degli organizzatori, 
i quali saranno presenti per tutta la durata del mercatino.


Ogni assegnatario dovrà adempiere alla pulizia dello spazio occupato al termine della 
manifestazione e/o nel momento in cui decida di abbandonare la stessa.


———————————————————————————————————————————


Il/La sottoscritt… Cognome ……………………………………………Nome…………………………..


Nato/a il ……………………………… a ……………………………………………………. (Prov. ……..)


Recapito telefonico ………………………………………..,


Genitore di: Cognome …………………………………………… Nome…………………………………..


autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare a ‘’IL MERCATINO DEI BAMBINI E DELLA 
SOLIDARIETÀ’’.  

Dichiara di accettare il regolamento sopra riportato nella sua integrità.


Autorizza gli organizzatori a scattare delle fotografie della manifestazione che verranno utilizzate 
solo all'interno dell'archivio fotografico della Pro Maniago.   


Data: ………………………….                                        Firma: …………………………………………

MODULO ADESIONE


