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MERCATINO
DEI
RAGAZZI
DALLE 17.00
ALLE 22.00
PIAZZA DEL POPOLO
FAENZA

REGOLAMENTO

1. Il mercatino dei ragazzi è un momento di libero scambio, di incontro e di gioco; non è
un’iniziativa commerciale a scopo di lucro per cui lo scambio e l’offerta di oggetti usati di
modico valore (prodotti artigianali creati dai ragazzi, giocattoli, giornalini, libri usati,
o accessori usati per ragazzi) non deve configurare un’attività commerciale.
2. Il mercatino dei ragazzi si svolge nelle giornate del giovedì del mese di luglio in Piazza del
Popolo dalle ore 17.00 fino alle ore 22.00. ISCRIZIONI OBBLIGATORIE a partire dalle ore 17.00.
Non è consentito e/o allestire anzitempo lo spazio espositivo.
3. Possono esporre i loro oggetti esclusivamente ragazzi di età compresa tra i 6 ed i 14 anni,
accompagnati o assistiti da almeno una persona di età superiore ai 18 anni (parente adulto).
Sono ammessi, senza limiti di età, i ragazzi che frequentano i centri socio riabilitativi pubblici
e privati da Faenza, purché accompagnati dai loro assistenti.
4. E’ vietato l’utilizzo di impianti fonici o musicali e l’installazione di strutture (come tende o
gazebo, tavoli o altro). Lo spazio occupato non deve superare i m2 5 (metri quadrati 5)
5. ATTENZIONE!! Sono TASSATIVAMENTE VIETATI lo scambio, l’offerta, l’esposizione e la
vendita di:
· qualsiasi oggetto con prezzo superiore ad € 50,00;
· abbigliamento di qualsiasi genere e tipo (indumenti, scarpe, accessori);
· animali;
· fiori freschi recisi, fiori secchi e piante;
· merci nuove;
· biciclette (ad eccezione per piccoli modelli per l’infanzia);
· armi proprie e improprie, oggetti militari e simili, stampe o altri materiali specifici per adulti;
· oggetti preziosi o di valore;
· materiale elettronico, cellulari o altri accessori in numero superiore ad 1 oggetto per ogni
banco;
· annunci e pubblicità;
· oggetti di antiquariato o da collezione (se non di modico valore)
6. L’esposizione sul suolo pubblico di oggetti o materiali non consentiti comporta l’applicazione
delle sanzioni previste, con il sequestro delle merci esposte.

BUON MERCATINO A TUTTI!!
Per informazioni:
Consulta del Volontariato e delle Associazioni della Romagna Faentina ODV
Via Laderchi, 3 Tel.0546/27206
consultavolontariatofaenza@racine.ra.it

