
REGOLAMENTO
1.Il Mercatino dei piccoli è un momento di scambio libero, di incontro 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 bisogni.  

2.La partecipazione al Mercatino è gratuita. Possono partecipare bambini e bambine di età compresa tra 5 e 12 anni
compiuti che, in autonomia, conducono lo scambio e/o la compra-vendita. Saranno accompagnati da un genitore o
da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che li affiancherà controllando che l’esperienza si svolga
regolarmente.  

3.Il mercatino si svolge presso Spazio Cascina Ovi, sabato 19 maggio dalle 9.30 alle 18.00. Sarà possibile iniziare
l’allestimento dalle ore 9.00. All’arrivo è necessario presentarsi allo staff di Spazio Cascina Ovi per ricevere
l’assegnazione della postazione.  

4.Iscrizioni: si effettuano entro il venerdì precedente il mercatino. L’iscrizione potrà essere effettuata on-line
all’indirizzo info@spaziocascinovi.com ). Il genitore, all’atto dell’iscrizione, dichiara di conoscere e accettare il
presente Regolamento. 

5.Ad ogni adulto sarà assegnata una sola “postazione”, che potrà accogliere più bambini (fratelli, amici, vicini di
casa). La postazione sarà attribuita successivamente all’iscrizione e non potrà superare la metratura di mt. 2x2. I
bambini potranno utilizzare teli/coperte/stuoie per appoggiare la propria “merce”. Spazio Cascina Ovi non metterà a
disposizione alcun tipo di materiale. 

6.Ill mercatino prevede lo scambio/vendita di giocattoli, manufatti dei bambini, libri, fumetti, video, peluches…
destinati a bambini. Gli articoli in vendita devono essere di proprietà dei bambini e destinati a bambini. E’ autorizzata
anche la vendita di altri materiali e attrezzature per l’infanzia e la scuola, piccoli arredi, biciclettine, monopattini usati,
con un valore in nessun caso superiore a €. 10.00. 

7.Non è consentito vendere o scambiare articoli nuovi di qualunque genere né la vendita di articoli diversi da quelli di
cui al punto 6 (e in particolare abbigliamento, calzature, articoli di bigiotteria/profumeria per adulti, animali, prodotti
alimentari, fiori freschi o piante, materiale elettronico e oggetti preziosi, piccoli elettrodomestici e casalinghi di
qualsiasi genere). Non sono ammesse raccolte fondi, iscrizioni ad associazioni/movimenti/gruppi e pubblicità di
materiali e prodotti. 

8.L’adulto che affianca il bambino nella postazione a questo assegnata, ne è responsabile; è altresì responsabile di
altri bambini che gli fossero stati affidati. Garantisce che sia mantenuto un comportamento corretto e rispettoso delle
persone e dei materiali, assumendo insieme al bambino/a la responsabilità di lasciare lo spazio libero e pulito, a fine
serata. 
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