
 

“GIOCATTOLIAMO” EDIZIONE 2021 

REGOLAMENTO 

Giocattoliamo è un momento di scambio libero, di incontro e di gioco e, come tale, vorremmo fosse 
interpretato e vissuto dagli adulti. Rappresenta anche un’esperienza importante per confrontarsi con 
leggerezza sui temi del risparmio, dell’uso del denaro, dei desideri e dei bisogni. Pertanto, gli 
articoli esposti devono essere di proprietà dei bambini e destinati a bambini. 

1. La partecipazione a Giocattoliamo è gratuita.  

2. Possono partecipare bambine e bambini di età non superiore ai 14 anni e solo se autorizzati da 
un genitore o da chi ne esercita la patria potestà, che dovrà sottoscrivere, per presa visione ed 
accettazione, il presente Regolamento.  

3. L’adulto che affianca il bambino nella postazione assegnata, ne è responsabile; è altresì 
responsabile di altri bambini che gli fossero stati affidati. Garantisce che sia mantenuto un 
comportamento corretto e rispettoso delle persone e dei materiali, assumendo insieme al 
bambino/a la responsabilità di lasciare lo spazio libero e pulito a fine giornata. 

4. Giocattoliamo si svolge presso i giardini di Santa Maria Maggiore durante i venerdì di luglio e 
agosto dalle 9.30 alle 12.30. Sarà possibile iniziare l’allestimento della postazione dalle ore 9. 

5. Per partecipare, è necessario iscriversi presso Il Chiosco dei Giardinetti, compilando il modulo 
che Vi verrà fornito e restituendolo entro e non oltre le ore 12 del giovedì precedente. In 
alternativa, è possibile iscriversi inviando i moduli compilati all’indirizzo 
beapenna08@gmail.com.  

6. É necessario rinnovare l’intenzione di partecipare per ogni venerdì. Per garantire a tutti la 
possibilità di partecipare, sarà data la priorità a chi non ha mai potuto esporre, e sarà stilata una 
lista d’attesa per chi ha già partecipato. I posti saranno assegnati di conseguenza in base allo 
spazio disponibile e alla data di presentazione delle domande stesse.  

POSTAZIONI  

7. Ogni bambino/a ha diritto a una sola postazione, che viene assegnata la mattina stessa del 
venerdì.  

8. Le postazioni sono delimitate da dei segnali e sono distanziate in ottemperanza con le 
normative di distanziamento anti-Covid e per evitare eventuali assembramenti. I partecipanti 
potranno stendere teli/coperte/stuoie per appoggiare i propri oggetti, avendo cura di posizionare 
il telo all’interno dei riferimenti indicati dagli organizzatori. 

9. Al momento dell’iscrizione, ai partecipanti verrà assegnata una postazione con un numero, 
dove i bambini È consentito occupare una sola postazione per bambino.  

10. Spostamenti autonomi e arbitrari dei singoli partecipanti, non concordati con l’Organizzazione, 
comporteranno l’espulsione dall’evento. La postazione è strettamente personale e non può 
essere ceduta ad altri bambini per nessun motivo, ma può essere condivisa da fratelli e 
sorelle appartenenti allo stesso nucleo familiare. 
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11. Lo spazio massimo occupabile corrisponde tassativamente alla dimensione della postazione 
assegnata. Per rispettare le normative anti-Covid, è tassativamente vietato esporre oltre lo spazio 
riservato, e l’eventuale scambio o baratto dovrà avvenire frontalmente, evitando di occupare gli 
spazi liberi di sicurezza tra le postazioni con assembramenti.  

12. Ogni assegnatario dovrà farsi carico di aver adeguatamente sanificato la merce prima 
dell’esposizione, e provvedere alla pulizia dello spazio occupato al termine della 
manifestazione e/o al momento in cui si decida di lasciare la manifestazione. 

TIPOLOGIA DI ARTICOLI DA ESPORRE 

13. Potranno essere esposte più tipologie di articoli, quali giocattoli, manufatti realizzati dei 
bambini, libri, fumetti, videogiochi, CD e DVD. 

14. É incoraggiata l’offerta libera, insieme allo scambio e alla contrattazione che dovranno avvenire 
esclusivamente tra i bambini. Per queste ragioni, non saranno ammessi scambi che implichino 
offerte di denaro superiori ai 20,00 euro.  

15. L’intervento dell’accompagnatore è ammesso solo per controllare che tutto avvenga 
regolarmente. In caso contrario, l’Organizzazione procederà alla revoca del permesso. 

16. Non è consentito vendere o scambiare articoli nuovi di qualunque genere, o articoli da e per 
adulti e qualsiasi altro oggetto reputato non idoneo dagli Organizzatori e contrario allo spirito e 
alle finalità di Giocattoliamo. Gli articoli esposti devono essere per bambini, di proprietà di 
bambini e destinati a bambini. 

VARIE ED EVENTUALI 
17. Per ragioni di sicurezza, si chiede ai bambini con età superiore ai 6 anni e agli adulti che li 

accompagnano di indossare le mascherine. 

18. I partecipanti sono tenuti ad osservare le disposizioni del presente Regolamento; in caso di 
inosservanza si applicherà la revoca con il ritiro del permesso e i trasgressori saranno allontanati 
dall’area del parco. I controlli sul rispetto del presente Regolamento saranno svolti dagli 
Organizzatori per tutta la durata dell’evento. 

19. I responsabili della manifestazione si riservano di modificare il Regolamento dandone avviso 
agli iscritti e previo parere dell’Amministrazione Comunale. 

Letto e sottoscritto da:  ______________________________ 
    (Genitore o Chi ne fa le veci) 

Gli Organizzatori: ______________________________ 

Santa Maria Maggiore (VB),  
il ________________ 



“GIOCATTOLIAMO” EDIZIONE 2021 

ISCRIZIONE 

Il/la sottoscitto/a __________________,  genitore o tutore di ___________________ di anni ____, 
nato/a a _____________________ il ___/___/_____ e residente a _____________________, cell. 
_____________________, desidero iscrivermi all’edizione 2021 di Giocattoliamo, che si terrà 
presso i Giardini di Santa Maria Maggiore, nel giorno: 

16 luglio 

23 luglio 

30 luglio 

Dichiaro di aver letto interamente e accettato in ogni parte il Regolamento presentato all’atto 
dell’iscrizione. 

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità in caso di danni o furti degli oggetti esposti e del 
mancato rispetto delle norme stilate nel regolamento. 

In fede, 
______________________________ 

Santa Maria Maggiore (VB),  
il ________________ 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di 
protezione dei dati personali, desideriamo informarLa che le informazioni da Lei fornite saranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata, a tutela della vostra 
riservatezza e dei vostri diritti. 

6 agosto 

13 agosto 

20 agosto 

27 agosto



“GIOCATTOLIAMO” EDIZIONE 2021 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

Per organizzare l’evento “Giocattoliamo” in sicurezza e nel rispetto delle disposizioni anti-Covid, i 
partecipanti dovranno seguire le seguenti norme: 

- Ad ogni partecipante corrisponde una postazione assegnata dagli organizzatori al momento 
dell’iscrizione, che non potrà essere cambiata per nessun motivo.  

- I partecipanti potranno esporre i loro oggetti su postazioni 2x2m predisposte dagli organizzatori, 
sia a terra con teli o coperte che appoggiandosi alle panchine del parco. Le postazioni distano 
almeno 2m l’una dall’altra. Questo spazio di sicurezza non potrà in nessun caso essere occupato 
da oggetti o persone, e non si potrà esporre al di fuori del prato. 

- Per i fratelli e i membri dello stesso nucleo familiare che intendono partecipare insieme sono 
state predisposte 2 postazioni sul lato di via Dante, che permettono uno spazio espositivo di 
4x2m pur garantendo la distanza dagli altri partecipanti.  

- Si potrà accedere al parco dall’ingresso di via Rosmini. Per permettere ai cittadini di accedere ai 
giochi del parco liberamente, l’ingresso all’evento si troverà a metà di via Dante, e sarà segnalato 
da un tavolo dove verranno presi i nominativi di almeno 1 membro dei nuclei familiari che 
desiderano vedere le bancarelle. Sul tavolo sarà disponibile un gel santificante per le mani, e ai 
visitatori sarà consigliato di indossare la mascherina pur trovandosi all’aria aperta, dato che la 
natura dell’evento potrebbe portare ad assembramenti.  

- I genitori dei partecipanti e i bambini e bambine di età superiore ai 6 anni dovranno indossare la 
mascherina per tutta la durata dell’evento.  

- A partire dal tavolo di “triage”, avrà inizio un percorso segnalato e a senso unico (immagine 1), 
che si concluderà all’uscita sulla piazza del Teatro. Per evitare che i visitatori accedano al parco 
senza passare dalla postazione di accoglienza, proponiamo di chiudere l’ingresso di via Cadorna, 
reindirizzando eventuali passanti all’ingresso di via Rosmini con un cartello.


