ERA MIO DA PICCOLO
Mercatino dei giocattoli usati
Piazza Maggiore - Portico del Palazzo del Podestà
Sabato 3 Ottobre 2015 , a partire dalle ore 11.00
In occasione dei festeggiamenti per il Patrono di Bologna il
Comitato per le Manifestazioni Petroniane
organizza un mercatino di giocattoli usati aperto ai bambini dai 6 ai 12 anni
Sulla Piazza maggiore si susseguiranno numerose iniziative
durante tutta la giornata
Le iscrizioni saranno raccolte presso Bologna Welcome Piazza Maggiore 1, Bologna
fino al 27 settembre 2015
Info e regolamento sul sito www.manifestazionipetroniane.it e Facebook
Esauriti i 24 posti disponibili saranno raccolte le iscrizioni nella lista di attesa

Regolamento del Mercatino dei bambini “Era mio da piccolo”
SABATO 3 OTTOBRE Portico del Palazzo del Podestà
dalle ore 11.00 alle 17.00

1. Il mercato è dedicato a tutti i bambini dai 6 ai 12 anni i quali potranno esporre i loro
vecchi giocattoli, videogiochi(cassette, cd, e DVD legali), collezioni, peluche, fumetti,
libri per ragazzi, tricicli, biciclettine e quant’altro di loro appartenenza legato
all’infanzia (sono esclusi abbigliamento , calzature ed oggetti di valore artistico tipo
antiquariato di pregio ecc).
2. Per partecipare al mercatino sarà necessario che il genitore o tutore legale del minore
compili la scheda presso l’ufficio di Bologna Welcome in Piazza Maggiore 1, accettando il
regolamento e pagando 5 € che saranno devolute alla Mensa della Fraternità di San
Petronio.
3. I 24 spazi disponibili verranno assegnati fino ad esaurimento degli stessi dal Comitato
Manifestazioni Petroniane.
4. I bambini iscritti al mercatino dovranno essere accompagnati da un adulto che ne abbia
la tutela per tutto il tempo della manifestazione.
5. Il raduno per i bambini che dovranno allestire il mercatino sarà in Piazza VII Agosto alle
ore 10.00 dove saranno raccolti da un mezzo che li porterà, coi loro bagagli, in Piazza
Maggiore.
6. Ogni adulto può iscrivere fino a due bambini sotto la sua tutela. Se i bambini condividono
lo stesso spazio l’iscrizione è di 5 €, se invece prenotano due spazi l’iscrizione è di 10€ e
vanno compilate due schede diverse.
7. L’allestimento della mostra è a totale discrezione del bambino che dovrà munirsi del
necessario. Prima di abbandonare la vostra postazione vi preghiamo di accertarvi che il
suolo pubblico rimanga pulito.
8. I bambini sono protagonisti dell’iniziativa quindi la gestione del banchetto, gli approcci,
le contrattazioni, devono essere fatte da loro. I genitori o chi ne ha la tutela devono
intervenire solo quando necessario mantenendo un ruolo marginale e di controllo su di
essi.
9. Lo spirito della manifestazione è intesa al gioco ed alla socialità, qualsiasi
comportamento che il Comitato Manifestazioni Petroniane riterrà non adatto al tipo di
manifestazione verrà segnalato e le persone responsabili della postazione non conforme
verranno invitate ad adeguarsi alle regole pena l’esclusione dalla manifestazione.
10. Il termine per le iscrizioni è fissato per il 26 settembre 2015.

Io sottoscritto (genitore o legale rappresentante)

Residente in via ______________________

a ____________________________

n. __________

telefono* ___________________

e-mail______________________________________

Bambino 1
Nome e data di nascita

………………………………………………………………………..

Bambino 2
Nome e data di nascita

…………………………………………………………………….

Altri bambini

Chiede l’assegnazione di uno spazio all’interno dell’area Mercatino “Era mio da piccolo 2015”
Dichiara di avere letto ed accettato le norme che regolano il mercatino e di impegnarsi a
rispettarle
Esprime il proprio consenso informato al trattamento dei dati personali.

Data ______________________________________

Firma ____________________________________

