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MERCATINO ORGANIZZATO DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

 

REGOLAMENTO 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE Nr. 85 del 20/09/2018 

 

Art.1 

Il mercatino è riservato ai ragazzi/e di età compresa tra i 6 ed i 12 anni e si propone come attività 

ricreativa, senza fini di lucro. 

E’ una iniziativa volta ad offrire a bambini e ragazzi l’opportunità di mettere in vendita degli oggetti 

frutto del proprio ingegno, della propria creatività e le loro vecchie cose. 

Lo scopo principale del mercatino è di promuovere la socializzazione, la condivisione, il barattare, 

l’esposizione delle proprie creazioni. 

I bambini di età inferiore possono partecipare solo in qualità di aiutanti o sostenitori dell’attività 

 

Art.2 

Il mercatino si svolgerà 2 domeniche al mese a partire dal mese di ottobre e sino al 31/12/2018 e 

potrà essere riproposto per l’anno 2019.  

In caso di maltempo il mercatino sarà rinviato alla domenica successiva. 

I posti a disposizione saranno quantificati in base alla zona dove si svolgeranno i mercatini. 

La partecipazione è gratuita. 

I ragazzi partecipanti devono essere accompagnati da un genitore o chi ne fa le veci (attraverso 

delega) il quale mantiene la tutela del minore per tutta la durata della manifestazione. 

L’assegnazione della postazione sarà effettuata secondo l’ordine di arrivo al protocollo delle do-

mande di partecipazione, ed è esente dalla tassa sull’occupazione di suolo pubblico. 

Le postazioni, contrassegnate da un numero, scritto col gesso sulla pavimentazione, hanno le dimen-

sioni di 1,5x1,5 mt, all’interno delle quali potrà essere posto, a cura del partecipante una sedia/sga-

bello e un banchetto per l’esposizione della merce. 

E’ consentito occupare una sola postazione ragazzo/a.  

Ciascun partecipante dovrà esibire un tesserino di riconoscimento con il proprio nome e cognome 

 

Art.3 

L’iscrizione come partecipante al mercatino, è settimanale. Deve essere presentata presso l’ufficio 

protocollo, compilando e consegnando apposito modulo di iscrizione. 

L’iscrizione dovrà essere consegnata almeno 1 settimana prima della partecipazione del mercatino 

alla domenica. 



Al richiedente verrà consegnato un tagliando di ricevuta come ricevuta da tenere in evidenza il giorno 

del mercatino 

Il modulo di iscrizione verrà distribuito nei vari plessi scolastici assieme ad una copia del regolamento 

ed è scaricabile anche dal sito del Comune di Solesino www.comunesolesino.it  

L’ufficio protocollo è aperto al pubblico dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle ore 13 

 

Art.4 

E’ consentita la vendita di oggetti legati all’infanzia o comunque usati del tipo: giocattoli, fumetti, 

figurine, peluche, francobolli, giochi di società, libri scolastici usati e materiale scolastico (colori, 

astucci, penne, ect…). La cifra richiesta nella vendita non deve superare i 5,00 (cinque) euro per ogni 

oggetto oppure può avvenire attraverso offerta libera. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di vietare l’esposizione e la vendita di oggetti ritenuti non 

idonei e non conformi allo spirito della manifestazione. 

E’ vietata l’esposizione dei prezzi, che dovranno essere determinati dalla libera contrattazione dei 

ragazzi. Lo scopo è la socializzazione attraverso lo scambio di parole ed il dialogo. 

Sono ammesse le donazioni gratuite e la promozioni di azioni solidali. 

 

Art.6 

I genitori possono assistere senza interferire in alcun modo con i ragazzi: protagonisti del mercatino 

sono i bambini e le operazioni di vendita/scambio devono essere interamente eseguite dai bambini.  

Gli acquirenti possono avere qualsiasi età. 

 

Art.7 

E’ vietata la vendita di generi alimentari, articoli sanitari, prodotti contenenti alcool 

Non è prevista nessuna forma di garanzia sul corretto funzionamento o sull’integrità dell’oggetto in 

vendita, che viene acquistato/scambiato e piaciuto nello stato in cui si trova. 

 

Art.8 

L’area per l’allestimento dei banchi sarà disponibile dalle ore 8.30 della domenica di svolgimento e 

dovrà essere sgomberata entro le ore 14 del giorno stesso.  Non è consentito entrare con l’auto 

nell’area di allestimento ma deve essere parcheggiata all’esterno dell’area mercatale. 

Ogni espositore ha l’obbligo di sgombrare e pulire lo spazio occupato al termine dell’iniziativa, de-

positando i rifiuti negli appositi contenitori. 

 

Art.9 

Lo spirito di questa manifestazione è basato fondamentalmente sull’amicizia, il gioco e la socializza-

zione. Qualsiasi comportamento scorretto e inopportuno porterà all’esclusione del mercatino stesso. 

Il mancato rispetto del presente regolamento inibisce la partecipazione alle manifestazioni succes-

sive. 

 

Art.10 

In caso di pioggia o maltempo il mercatino sarà svolto la domenica successiva 

 

Art.11 

L’Amministrazione Comunale 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.12 

http://www.comunesolesino.it/


Per lo svolgimento dei mercatini tutti i partecipanti sono tenuti ad osservare quanto segue:  

⎯ divieto di circolazione all'interno delle aree dei mercatini con mezzi motorizzati;  

⎯ divieto di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento della superficie, degli arredi 

e delle eventuali piante del suolo pubblico;  

⎯ vigilare la corretta realizzazione della manifestazione con particolare riguardo agli art. 5, 6, 7, 

8 e 9 − sono consentite unicamente le operazioni di carico/scarico nel rispetto del vigente 

Codice della Strada, con divieto di mantenere all'interno dell'area eventuali automezzi; 

⎯ rimane a carico dei partecipanti qualunque danno arrecato o subito a/da terzi nell'espleta-

mento della propria attività che potrà verificarsi nel corso della manifestazione;  

 

Art.13 

Per quanto concerne responsabilità e danni a terzi si rimanda all'art.11 del presente regolamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato b) 

MERCATINO DEI RAGAZZI - MODULO PER L’ISCRIZIONE 

 

I__/L__ sottoscritt__/___............................................................................................................................................................ 

nato a ……………………………………………………………. (……………..) il …………./…………/……………. 

Genitore del minore ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

nato a ……………………………………………………………. (……………..) il …………./…………/……………. 

e residente in …………………………………………………..(……………..) Via…………………………………………………..n……. 

recapito telefonico (obbligatorio) ……………………………………………………………………….. 

CHIEDE 

Che il proprio figlio suindicato possa partecipare al Mercatino dei Ragazzi organizzato dall’Ammini-

strazione Comunale di Solesino. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii, 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

1. di effettuare personalmente la sorveglianza del proprio figlio durante tutta la manifestazione 

oppure 

di delegare tale compito al sig………………………………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………………………….. il …………………………………….., residente in 

…………………………………………………………………….. Via ………………………………………………….n…………….. 

che accetta (v.firma in calce) 

2. di esonerare il Comune di Solesino da ogni responsabilità ai fini dell’integrità fisica e morale del 

proprio figlio; 

3. di aver preso lettura del Regolamento del mercatino dei ragazzi e di accettarne integralmente il 

contenuto, senza condizione o riserva alcuna; 

4. di essere a conoscenza delle norme fiscali, dichiarando che l’attività è del tutto occasionale; 

5. di autorizzare l’Ente al trattamento dei dati personali forniti nel rispetto della Legge sulla privacy 

per gli adempimenti connessi al procedimento in oggetto. 

Firma del genitore 

 

………………………………………………… 

Allega (obbligatorio) copia fotostatica di un documento d’identità del genitore richiedente in corso 

di validità  

 

Firma del delegato per accettazione 

 

…………………………………………………………… 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


