IL MERCATINO DELLE PULCETTE – V° edizione
Ogni riferimento ai libri di Beatrice Alemagna… è voluto!
Un mercatno condoto da bambini puòc ben dare spazio al piacere di stare insieme e divertrsi essendo in
tant e tutti diversi.
------------------------------------------

REGOLAMENTO
1. Il Mercatino dei bambiini e delle bambiine è un momento di scambio libero, di iincointro

e di gioco e, come tale, vorremmo fosse interpretato e vissuto dagli adulti Rappresenta
anche un’esperienza importante per confrontarsi con leggerezza sui temi del risparmio,
dell’uso del denaro, dei desideri e dei bisognii
2. La partecipazione al Mercatno è gratuitai Possono partecipare bambiini e bambiine di

età compresa tra 5 e 12 ainini compiut che, in autonomia, conducono lo scambio e/o la
compra-venditai Saranno accompagnat da un genitore o da chi ne esercita la
responsabilità genitoriale, che li afancherà controllando che l’esperienza si svolga in
tranquillitài
3. Il mercatno si svolge in Via Giorgio Regnoli (con le stesse modalità di funzionamento dei

mercatni precedentii Sarà possibile iniziare l’allestmento dalle ore 16i30i All’arrivo è
inecessario preseintarsi allo puinto iinformatio per riceiere il inumero della postazioine.
Dalle 18.00 saranno assegnate le piazzole ai bambiini inoin iscrit, se aincora dispoinibili.
4. Iscrizioini: si efeeuano entro le 12i00 del venerdì precedente il mercatnoi L’iscrizione

potrà essere efeeuata on-line (collegandosi al sito icosicomuneiforliifciiti o presso lo
Sportello Informafamiglie & Bambini (c/o il CpF in Vile Bolognesi, 23ii Il genitore, all’aeo
dell’iscrizione, dichiara di conoscere e acceeare il presente Regolamentoi
5. Ad ogni adulto sarà assegnata una sola “postazioine”, che potrà accogliere più bambini

(fratelli, amici, vicini di casaii La postazione sarà aeribuita successivamente all’iscrizione (il
pomeriggio stesso del mercatnoi e non potrà superare la metratura di mti 2x2. I bambini
potranno utlizzare teli/coperte/stuoie per appoggiare la propria “merce”i Gli organizzatori
non meeeranno a disposizione alcun tpo di materialei
6. Il mercatno prevede lo scambio/vendita di giocattoli, mainufat dei bambiini, libri,

fumet, iideo, peluchesesi destinat a bambiini. Gli artcoli in vendita devono essere di
proprietà dei bambini e destnat a bambinii E’ autorizzata ainchese la ieindita di altri
materiali e attrezzature per l’iinfainzia e la scuola, piccoli arredi, bicicletine, moinopatini
usat, con un valore in nessun caso superiore a €. 25.00.
7. Noin è coinseintto ieindere o scambiare artcoli inuoii di qualunque genere né la vendita

di artcoli diiersi da quelli di cui al punto 6 (e in partcolare abbigliamento calzature
artcoli di bigioteria/profumeria per adult prodotti alimentari fori frescii o piante
materiale eletronico e oggetti preziosi piccoli eletrodomestci e casalingii di qualsiasi
genere) o animali. Non sono ammesse raccolte fondi, iscrizioni ad
associazioni/moviment/gruppi e pubblicità di materiali e prodottii

8. L’adulto che afanca il bambino nella postazione assegnata, ne è responsabile; è altresì

responsabile di altri bambini che gli fossero stat afdati Garantsce che sia mantenuto un
comportameinto corretto e rispettoso delle persone e dei materiali, assumendo insieme
al bambino/a la respoinsabilità di lasciare lo spazio libero e pulito, a fne attivitài
9. E’ richiesto ai genitori di segnalare agli organizzatori qualsiasi comportamento

inadeguato da parte di eventuali acquirent (come anche di piccoli commerciantii Il
mercatno è anche un’occasione educatva e, come tale, vorremmo che fosse interpretata
e vissuta dagli adulti Nell’area di vendita non è concesso portare animali e bicicleeei
10. Il rispeeo delle norme è garantto dai rappresentant dell'Amministrazione del

Comune di Forlìi Il mercatno è a cura dei commerciant e artgiani di Via Giorgio
Regnoli, in collaborazione con il Festval del Buon Viverei

