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8' Fiera del Riuso Regionale 2020 

 

 REGOLAMENTO BAMBINI 
REGOLAMENTO  

 
Art. 1 - Partecipazione mercatino bambini: La partecipazione è riservata esclusivamente ai bambini con età 

massima di 12 anni.  

 

Art.2  - Adesione. L’adesione deve essere presentata tramite apposito modulo, nei modi e nei tempi in esso 
stabilito. Firmando il modulo di adesione si sottoscrive il presente regolamento. 

 

Art.3 - Posti: Lo spazio assegnato ad ogni partecipante è di 4mq. (2mt x 2 mt) Il Partecipante può portare uno o 
più tavoli che rientrino nello spazio assegnato, gazebi o altro.  

 

Art.4 - Assegnazione spazi: L’assegnazione dei posti viene effettuata dagli organizzatori. Nella domanda di 
adesione è possibile indicare preferenze di posto vicino ad altri assegnatari. Bisogna presentarsi ai volontari 

muniti di tesserino di riconoscimento dell'organizzazione nell'area bambini e sarete accompagnati.  

Si consiglia l’ingresso pedonale da via Ludovico Ariosto. 

 
Art.5 - Modalità di vendita: E’ ammessa, oltre allo scambio, la vendita, purchè i prezzi praticati siano molto 

contenuti e proporzionati al valore originario del prodotto, al suo stato d’uso e di conservazione. Sono ammessi, 

anzi auspicabile, l’esposizione di cartellini con i prezzi.  
 

Art.6 - Pulizia dell’area: L’area assegnata dovrà essere riconsegnata, priva di materiali e di ogni rifiuto 

dell’attività di scambio-riuso in perfetto ordine. Il mancato rispetto costituirà motivo ostantivo alla 
partecipazione alle successive manifestazioni.  

 

Art.7 - Orari: L’accesso alla manifestazione per scaricare e predisporre l’esposizione è consigliato dalle 09.00 

alle 10.00 .  Apertura al pubblico sarà dalle 10.00 alle 21.00. E' possibile smontare la propria postazione in 
qualunque orario. E' possibile arrivare in ritardo. Ma è proibito annoiarsi.  

 

Art.8 - Domanda: La domanda di partecipazione deve essere consegnata a mano nei locali dell’organizzazione 
(leggete sotto le sedi)  con la fotocopia di un documento di identità di un genitore. In alternativa la domanda può 

essere inviata mail ad andrea.boccanera@yahoo.it  

 

Art.9 - Sono ammessi solamente articoli giocattolo o similari di piccolo valore venduti da bambini. 

E’assolutamente vietata la gestione della postazione da adulti con merce differente. 

 

  Purtroppo negli anni abbiamo avuto casi di simpatici personaggi che hanno abusato della 

gratuità della partecipazione della zona bimbi per vendere di tutto. Ci divertiamo tutti assieme, 

noi organizziamo non per lucro, ma esigiamo rispetto.  
 
Per informazioni scrivete tramite mail o tramite la pagina https://www.festivalriuso.com/contatti  
Info aggiornate su: 
https://www.festivalriuso.com/ 

facebook Fiera regionale del riuso 
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