La PRO LOCO CARPENEDOLO
ORGANIZZA
MERCANTI PRINCIPIANTI
mostra-mercato-scambio
riservata ai giovanissimi di età compresa fra gli 8 e i 13 anni

L’iniziativa si terrà Sabato 10 Dicembre 2022
dalle ore 15,00 alle ore 17,30 a Carpenedolo durante la 17^ Fiera del Torrone
CHE COS’E’ MERCANTI

PRINCIPIANTI

 è uno spazio di libero scambio e commercio di giocattoli usati ed
oggetti artigianali
 è un momento di aggregazione e promozione per i più giovani
 è un’iniziativa non a scopo di lucro
REGOLAMENTO DA SOTTOSCRIVERE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE
1. Possono partecipare bambine/i e ragazze/i di età compresa fra gli 8 anni (compiuti o da compiere
entro il 2022) e i 13 anni, di qualsiasi nazionalità e residenza. NON SONO AMMESSI
ACCOMPAGNATORI NON ISCRITTI.
2. La manifestazione si svolge esclusivamente in Piazza Della Chiesa a Carpenedolo. Lo spazio
espositivo per ogni partecipante è di circa 100x80 cm su un tavolo fornito dalla Pro Loco. UN SOLO
PARTECIPANTE PER OGNI POSTAZIONE.
3. L’iscrizione a partecipare avviene attraverso la compilazione di un apposito modulo; tale modulo
deve essere SOTTOSCRITTO PERSONALMENTE DAL PARTECIPANTE MINORENNE,
ACCOMPAGNATO DA UN GENITORE.
4. Sono ammessi la vendita e lo scambio di oggetti usati, ma in buono stato, puliti ed ordinati, quali:
giocattoli, costruzioni, bambole, peluche, costumi di carnevale, giornalini, fumetti, libri, collezioni
ed altri oggetti normalmente usati da bambine/i e ragazze/i oppure costruiti artigianalmente dai
partecipanti stessi.
5. Sono esclusi i vestiti usati, i prodotti che sono controindicati per ragazzi sotto i 13 anni, gli oggetti di
cui non si possa verificare la funzionalità in loco (dvd, computer, giochi elettronici, ecc.); nonché
oggetti pericolosi per l’incolumità dei partecipanti (coltelli, manganelli, ecc.). Gli oggetti non
rispettosi del regolamento verranno esclusi dall’esposizione.
6. Il valore da assegnare ad ogni singolo oggetto da esporre viene deciso dal partecipante, ma non
deve essere superiore ai 20,00 euro.
7. Bambine/i e ragazze/i partecipano alla manifestazione sotto la responsabilità del genitore che ha
sottoscritto il modulo di adesione, pertanto la Pro Loco di Carpenedolo declina ogni responsabilità
per danni a persone e cose prima, durante o dopo la manifestazione.
ISCRIZIONE
La quota di partecipazione è di 5,00 euro per ogni partecipante da versare all’atto dell’iscrizione .
Le iscrizioni si effettuano fino ad esaurimento dei 50 posti disponibili, lunedi 21 novembre dalle 19:00 alle
20:30 e giovedi 24 novembre dalle 19:00 alle 20:30 presso la sede Pro Loco.

Per informazioni: Proloco Carpenedolo P.zza Matteotti Tel. 030 969011 mercoledi e sabato dalle 9
alle 12 proloco@comune.carpenedololo.bs.it

