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COMUNE DI VAL DI ZOLDO 

Provincia di Belluno 
 

Piazza Giovanni Angelini 1 - 32010 Val di Zoldo  (BL)  Tel. 0437/789177 - Fax. 0437/789101 

Sito web: www.comune.valdizoldo.bl.it - e-mail: valdizoldo@clz.bl.it 

posta certificata : comune.valdizoldo.bl@pecveneto.it 

P.IVA. 01184730255 

 

 

MERCATINO DEL RI-GIOCO DEI BALOCCHI ESTATE 2016  

 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 

 
Il Comune di Val di Zoldo,  in collaborazione con l’Associazione Pro Loco organizza la 3^ 

Edizione del mercatino dei ragazzi  che si terrà su area pubblica in Forno di Zoldo - centro - nelle 

giornate di  

 

SABATO  23 luglio 2016     dalle ore 16,00 alle ore 19,00  in Forno Centro 

 

SABATO 13 agosto 2016     dalle ore 16,00 alle ore 19,00  in Forno Centro 

 

Questa iniziativa consente mediante tre semplici operazioni  (riciclare, riusare, barattare) di creare 

un rapporto con gli oggetti rivisto in modo diverso e più consapevole. 

 

     REGOLAMENTO 

 
Art.1  Il Mercatino è riservato ai ragazzi/e di età compresa tra i 6 ed i 14 anni e si propone come attività 

ricreativa senza fine di lucro: 

 

- verranno messi a disposizione fino ad un massimo di 30 posti.  

-  la partecipazione è gratuita 

-  i ragazzi partecipanti dovranno essere accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci, il  

 quale  manterrà la tutela del minore per tutta la durata della manifestazione 

 

Art.2 L’iscrizione come partecipante al mercatino deve essere effettuata dal genitore del ragazzo 

interessato almeno una settimana prima della data fissata per la manifestazione. L’ iscrizione dovrà essere 

fatta direttamente all’ Associazione Pro Loco con le modalità che saranno dalla stessa comunicate, indicando 

i dati personali  del partecipante e un recapito telefonico. Al partecipante verrà consegnato un tagliando di 

ricevuta da tenere in evidenza il giorno del mercatino 

 

Art.3  Il posto sarà assegnato ai partecipanti secondo l’ordine di arrivo nel giorno del mercatino: 

 

- i partecipanti dovranno dotarsi di un tavolo, sedia e relativo corredo personale idoneo allo  

 svolgimento del mercatino 

- l’occupazione del posteggio da parte degli espositori deve avvenire non prima delle ore 15,00 e   

 non  oltre le ore 16,00, l’apertura al pubblico avrà luogo dalle ore 16,00  alle ore  19,00 

 

Art.4  E’ consentita la vendita di oggetti legati all’infanzia o comunque usati, del tipo: 
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giocattoli, fumetti, dischi,cassette, figurine, libri per bambini, peluche e oggettistica per la casa (purchè in 

buono stato) anche realizzati artigianalmente. La cifra richiesta nella vendita NON dovrà superare i 20,00 

euro oppure in sostituzione potrà essere fatta un’offerta libera. 

E’vietata l’esposizione e la vendita di oggetti non ritenuti idonei e non conformi allo spirito  dell’ 

organizzazione o merci riservate al mercato delle persone adulte, nonché oggetti pericolosi per l’incolumità 

dei partecipanti . Il servizio di vigilanza potrà conseguentemente escludere tali merci dalla vendita. 

 

Art.5  E’ vietato esporre i prezzi degli articoli, ed è incoraggiata ogni forma di contrattazione, scambio e 

baratto che devono essere insindacabilmente eseguite dai ragazzi partecipanti ( i genitori o chi ne fa le veci 

possono assistere alla contrattazione ma non possono intervenire). Il personale di vigilanza del Comune 

interverrà solo nei caso in cui si  viola il rispetto del presente regolamento. 

 

Art.6   E’ vietata la vendita di generi alimentari  

 

Art. 7  E’ vietata le vendita di animali di qualsiasi specie 

 

Art. 8   Per la sicurezza dei ragazzi, al raggiungimento dei 50,00 euro da parte di ciascun espositore,  tale 

somma  dovrà essere ritirata da parte di un Responsabile dell’ Associazione Pro Loco che  rilascerà apposita 

ricevuta, al termine della manifestazione  le somme raccolte verranno integralmente restituite ai ragazzi; 

 

Art. 9   Ogni espositore ha l’obbligo di sgomberare e pulire lo spazio occupato, depositando i rifiuti negli 

appositi contenitori per la raccolta differenziata ( plastica carta e altro) 

 

Art.10  Lo spirito di questa manifestazione è basato essenzialmente sull’amicizia, qualsiasi comportamento 

scorretto, prepotente o inopportuno comporta la possibilità di esclusione dal mercatino; 

 

art.11 La manifestazione ha carattere benefico e parte del ricavato  in accordo tra  Associazione Pro Loco ed 

il Comune sarà destinato per l’anno 2016 in iniziative a favore dei ragazzi. 

 

art.12 Il Comune di Val di Zoldo  non assume responsabilità per danni che dovessero derivare a qualsiasi 

titolo agli espositori nel corso delle manifestazioni, né per eventuali danni arrecati o subiti da terzi 

 

art.13. Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto per  presa visione da parte del genitore del minore o 

di chi ne fa le Veci in sede di presentazione della richiesta di partecipazione al mercatino. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Val di Zoldo, li         IL PARTECIPANTE  

 

                                 ____________________ 

                                                              
                      nominativo in stampatello 

 

                                                                                           

          IL GENITORE O CHI NE FA LE VECI 

 

                ________________________________ 

 

                    Firma leggibile per presa visione 

 


