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Art.1

regolamento
Il mercatino è riservato ai bambini frequentanti la scuola primaria e si propone come attività ricreativa, senza �ni di 
lucro. Lo scopo del mercatino è quello di promuovere la socializzazione, e lo stare insieme. E' un'iniziativa volta ad 
o�rire ai bambini  l'opportunità di mettere in vendita oggetti frutto della propria creatività,  e le loro vecchie cose.  

Art.2
È previsto un contributo di 5,00 € per postazione che verrà destinato ai circoli didattici del comune di Empoli.  I bambini 
possono parteciparvi sia come singoli sia come gruppo (classe, parrocchiale, amicale ecc…)  e devono essere accompa-
gnati da un adulto, il quale mantiene la tutela dei minori per tutta la durata della manifestazione. Il numero massimo dei 
partecipanti verrà valutato dall' Organizzazione in rapporto alla capienza del luogo deputato all'iniziativa.

Art.3
L'iscrizione come partecipante al mercatino deve essere a nome di un adulto di riferimento e presentata presso la sede 
del CAE, punto di raccordo a scuola, o tramite mail, tramite l’apposito modulo di iscrizione �no ad esaurimento posti ed 
entro il 28 aprile. 

Art.4
Il posto verrà assegnato il giorno del mercatino, contrassegnato da un numero. È consentito occupare solo una postazio-
ne per bambino o gruppo. L’organizzazione metterà a disposizione tavoli e sedie per ogni mercante. 
I partecipanti devono provvedere all’allestimento di ogni postazione, e hanno l'obbligo di sgombrare e pulire lo spazio 
occupato al termine dell'iniziativa, depositando i ri�uti negli appositi contenitori.



Art.6
I protagonisti del mercatino sono i bambini e le operazioni di vendita/scambio devono essere interamente eseguite dai 
bambini; gli adulti possono assistere senza interferire in alcun modo. 

Art.10
L'organizzazione non assume responsabilità per danni che dovessero derivare, a qualsiasi titolo, agli espositori nel 
corso della manifestazione, né per eventuali danni arrecati o subiti da terzi nell'espletamento della propria attività. 

Art.8
Lo spirito di questa manifestazione è basato fondamentalmente sull'amicizia, il gioco e la socializzazione: qualsiasi 
comportamento scorretto e inopportuno porterà all'esclusione dal mercatino stesso.

Art.9
In caso di pioggia o maltempo il mercatino non avrà luogo.

Art.7
E' vietata la vendita di generi alimentari, articoli sanitari, prodotti contenenti alcool.

Art.5
E' consentita la vendita di oggetti legati all'infanzia o comunque usati del tipo: giocattoli, fumetti, �gurine, peluche, 
francobolli, giochi di società, libri scolastici usati e materiale scolastico (colori,astucci..) ecc.. La cifra richiesta nella 
vendita non deve superare i 30,00 euro per ogni oggetto oppure può avvenire attraverso o�erta libera. L'Organizzazio-
ne si riserva di vietare l'esposizione e la vendita di oggetti ritenuti non idonei e non conformi allo spirito della manife-
stazione. E' vietata l'esposizione dei prezzi: lo scopo è la socializzazione attraverso lo scambio di parole ed il dialogo.  
Sono ammesse le donazioni gratuite e la promozione di azioni solidali.

Ogni eventuale compenso dell'attività svolta nel Mercatino resterà in capo al Partecipante


