
Vi aspettiamo il 26 giugno, 3-4 luglio e 11 luglio

in centro storico

dalle 21,30 alle 23,30

Info: www.santelpidioamare.it

Città di Sant’Elpidio a mare



REGOLAMENTO “SEM.TOYS - IL MERCATINO DEI BAMBINI”

1. È consentito occupare una sola postazione per bambino (eventualmente

accompagnato da fratelli e/o sorelle se lo richiedono). L’assegnazione e le dimensioni della

postazione sono definite dall’organizzazione del “mercatino”;

2. Possono partecipare bambini e bambine di età non superiore ad anni 14 compiuti

solo se autorizzati da un genitore o da chi ne esercita la patria potestà, mediante la

sottoscrizione della apposita domanda di partecipazione;

3. I bambini partecipanti al mercatino devono sempre 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;

4. Non è consentito abbandonare materiale nella postazione assegnata e nella zona

prospiciente la stessa, tanto meno arrecare danni volontari e/o involontari mediante l’uso

di materiali consentiti e non. Ogni assegnatario sarà responsabile dei danni eventualmente

cagionati e dovrà adempiere alla pulizia dello spazio occupato al termine della

manifestazione e/o nel momento in cui decida di abbandonare la manifestazione;

5. L’accompagnatore è responsabile in solido di tutto quanto possa accadere nella

postazione assegnata e ne dovrà rispondere sia in termini civili sia penali, qualora

dovessero verificarsi accadimenti di sorta;

6. È consentito vendere o scambiare solamente oggetti inerenti al “mondo dei bambini”

e al contesto familiare che siano in buono stato di conservazione.

7. La vendita e lo scambio deve essere condotte solamente dal minore. L’intervento

dell’accompagnatore è ammesso solo per controllare che tutto avvenga regolarmente;

8. Non è ammesso che gli oggetti abbiano un importo superiore ad € 50,00 (cinquanta/00);

9. Non è prevista nessuna forma di garanzia sul corretto funzionamento o sull’integrità

dell’oggetto in vendita, che viene “acquistato/scambiato nello stato in cui si trova”;

10. I partecipanti sono tenuti ad osservare le disposizioni del presente regolamento e

quelle eventualmente impartite dall’organizzazione. In caso di inosservanza si applicherà

la revoca del permesso e pertanto i trasgressori saranno allontanati, senza forma di

abnegazione alcuna, dall’area dedicata al “mercatino”.

Il sottoscritto ____________________________________ dichiara di esercitare la potestà

sul minore _____________________________________________; di conoscere le

modalità, i criteri e le limitazioni con cui gli Organizzatori intendono svolgere la

manifestazione, così come indicato nel Regolamento allegato e di averle comunque

esaustivamente spiegate al minore; di accettare quanto previsto nel regolamento, senza

alcuna riserva o eccezione, esonerando espressamente gli Organizzatori da ogni

responsabilità; di autorizzare gli Organizzatori al trattamento dei dati personali in base al

Decreto Legislativo 196/03.

Sant’Elpidio a Mare, (data) ______________

Letto, confermato e sottoscritto (firma) _______________________________

BAMBINO/A………………………………….

Indirizzo …………………. …………… Tel …………….

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

_________________________________________________________

BAMBINO/A……………………………………………… POSTAZIONE N°……


