Programma
9.30 Arrivo e allestimento postazione
11.00 Inizio mercatino
12.30 Pranzo
18.00 Chiusura mercatino
....e per allietare la giornata
- attività con Ludobus dalle 12.00 alle 15.00
- torneo di scacchi per tutti (iscrizioni sul posto) dalle 16.00
- truccabimbi
- dalle 10.00 torneo con Calcio Maerne
- torneo di minibasket dalle 11.00
- Urban Dance dalle 16.00
- dimostrazioni di judo dalle 15.00
- International Tennis Team dalle 16.00
............. torte ed altro ancora
info Facebook: Associazione Genitori Olmo Maerne
Federica 346.3443800 (dopo ore 14.30)
Roberta 347.5808500
La manifestazione NON ha scopo di lucro e serve a
finanziare attività didattiche.
L’associazione Genitori Olmo Maerne è esonerata da
qualsiasi danno a cose o persone verificato nel corso
dell’evento ai partecipanti. I genitori sono
direttamente responsabili per eventuali incidenti, di
qualsiasi tipo, occorsi a loro stessi e/o ai loro figli.
Una parte del ricavato sarà devoluto a
progetti solidali.

Regolameto sintesi
Art. 1
Al mercatino dei ragazzi sono ammessi alla vendita solo bambini/e nati
dal 2004 al 2010
Art. 2
Per iscriversi è necessario completare la scheda di iscrizione e versare il
relativo importo presso la
biblioteca. Saranno ammesse massimo 4 richieste di iscrizione per
persona.
Art. 3
Può essere esposto e venduto qualsiasi articolo
purchè sia di personale proprietà. Non possono
essere esposti o messi in vendita animali, alimenti e cibo in genere.
Art. 4
In caso di necessità, gli adulti possono collaborare, ma non sostituirsi
nella vendita, che rimane di
esclusiva competenza dei ragazzi.
Art. 5
I partecipanti riceveranno in dotazione
dall’organizzazione: postazione di esposizione,
ombrellone, sedia e un cartellino di riconoscimento, con obbligo di
esposizione, oltre ad uno spuntino composto da panino e bibita.
Il posto sarà assegnato in base alle disponibilità.
Art. 6
Il prezzo massimo di vendita è stabilito in 10 Euro.
Art. 7
Le vendite inizieranno alle ore 11.00 e termineranno alle ore 18.00.
Le postazioni potranno essere allestite dalle 9.30 alle 11.00.
Art. 8
E’ fatto obbligo ad ogni espositore di mantenere la propria postazione in
modo decoroso, senza danneggiarla e di sgomberarla completamente e
pulirla
al termine della giornata. Non è ammesso l’abbandono dei rifiuti.
Art. 9
Le iscrizioni vanno effettuate in biblioteca a Maerne il 20 e 21 Settembre
2018 dalle 16.45 alle 18.45, previa compilazione della scheda di
iscrizione e versamento dell’importo di 10 Euro fino ad esaurimento posti.
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto/a...............................................nato a ..............il...........................
residente a...............................................in via.....................................................
E-mail...........................................................cell......................................................
chiede che il/la proprio/a figlio/a......................................................................
nato/a a................................................................il................................................
iscritto alla scuola primaria di.....................................................
iscritto alla scuola secondaria di................................................
partecipi al Mercatino dei Ragazzi ed. 2018
Dichiaro di aver preso visione e accettato il regolamento della
manifestazione
Autorizzo
Non Autorizzo
FIRMA
L’associazione Genitori Olmo Maerne a utilizzare le immagini filmate e
fotografate di mio/a figlio/a riprese durante le attività del mercatino, al
solo fine di realizzare la documentazione dell’attività educativa,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi pretesa economica a riguardo.
FIRMA

Tel . 34 7 16 1 6 1 6 7

Consento altrattamento dei dati personali ai sensi del’’art. 13 del Dlgs
196/2003 e manifesto il consenso al trattamento dei dati
personali e del minore nell’ambito delle attività della manifestazione e
tutte le finalità a essa connessa
FIRMA

