A. T. Pro Loco di Piasco
P.zza Martiri della Liberazione, 1
12026 Piasco CN
Regolamento Mercatino dei Bambini e dei Ragazzi per la Sagra d'Autunno 2020
Tutti i Bambini e Ragazzi che vogliono poter mettere la bancarella alla Sagra d'Autunno dovranno seguire le seguenti
regole:
1)

Il mercatino è dedicato a tutti i bambini piaschesi di età dai 5 ai 14 anni compiuti, i quali potranno esporre i
loro vecchi giocattoli, videogiochi, collezioni, peluche, fumetti, libri, cd, video, tricicli, biciclette e quant’altro di
loro appartenenza legato all’infanzia (escluso abbigliamento e calzature).

2)

La partecipazione è gratuita.

3)

L’Area riservata al mercatino è in via Umberto I tra la Pizzeria “Pizza Più” e la Panetteria Demaria,
al di fuori di tale area è vietato esporre il banchetto.

4)

Gli spazi verranno assegnati dalla Pro Loco di Piasco previa compilazione della scheda di adesione sottoscritta
e firmata da un genitore o un familiare adulto. La scheda di partecipazione dovrà essere inviata
all’indirizzo mail fiera@piasco.net, e non più consegnata all’ufficio dei vigili, entro e non oltre
venerdì 9 ottobre 2020.

5)

Il banchetto non deve superare le dimensioni di 1 metro x 1 metro.

6)

L’orario

di

arrivo

nei

luoghi

del

mercatino

è

dalle

ore

8.30

alle

ore

9.30.

Alle ore 19.00

il mercatino termina: prima di abbandonare il proprio posteggio Vi preghiamo di accertarvi che sia pulito
(carte, contenitori, bottigliette, ecc dovranno essere portati nei punti di raccolta differenziata che vi verranno
indicati).
7)

I bambini sono i protagonisti di questa giornata per cui la gestione del banchetto, gli approcci, le
contrattazioni, devono essere fatte da loro; i genitori o chi ne ha tutela sono invitati ad intervenire solo
quando necessario mantenendo un ruolo marginale e di controllo su di essi.

8)

Il Mercatino è un’occasione con la quale tutti possono scambiare, barattare, vendere e comprare giocattoli
usati. È già di per sé una divertente occasione di socializzazione, responsabilizzazione, organizzazione e per
sviluppare piccola imprenditorialità. Inoltre acquisisce una valenza in più, quella ecologica: infatti gli scambi di
giocattoli avranno anche il valore di ridurre i rifiuti allungando la vita a tanti oggetti che spesso non sono
nemmeno riciclabili (essendo composti da molti materiali insieme).

9)

Lo spirito della manifestazione è intesa al gioco e alla socialità, qualsiasi comportamento che il Comune o la
Pro Loco di Piasco riterrà non adatto al tipo di manifestazione verrà segnalato, le persone responsabili della
posizione non conforme verranno invitate ad adeguarsi alle regole pena l’esclusione dalla manifestazione
stessa.

10) IN BASE ALLE ATTUALI NORMATIVE ANTI-COVID sarà obbligatorio l’uso di mascherina per tutta la
durata della manifestazione e il banchetto dovrà essere dotato di dispenser con gel igienizzante
mani a disposizione dei clienti.

A. T. Pro Loco di Piasco
P.zza Martiri della Liberazione, 1
12026 Piasco CN

SCHEDA DI ADESIONE MERCATINO DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI
SAGRA D'AUTUNNO 2020

Io sottoscritto ...............................................................................................................
Residente in PIASCO Via.................................................................................. n°........
A nome dei figli .......................................................................... di anni ........................
................................................................................................ di anni .........................
................................................................................................ di anni .........................
Per i medesimi
CHIEDE
La loro, partecipazione e l’assegnazione di uno spazio all’interno dell’area del Mercatino dei
Bambini e dei Ragazzi che si svolgerà domenica 11 ottobre 2020 dalle 9.30 alle 19.00 nello
spazio adibito come da punto 3 del regolamento.
inoltre
DICHIARA
di aver letto ed accettato le norme che regolano il mercatino e di impegnarsi affinché
vengano rispettate
DICHIARA INOLTRE
di rispettare la normativa anti-Covid e di far indossare la mascherina, a chi è addetto
al banchetto, per tutta la durata della manifestazione e di predisporre l’igienizzante
mani a disposizione dei clienti.

Piasco, li ......................
In fede ........................

Compilare il modulo di adesione in ogni sua parte, firmarlo ed inviarlo all’indirizzo mail: fiera@piasco.net

