“GIOCATTOLIAMO”
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 15 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 prendere visione del regolamento presso Il Chiosco dei
Giardinetti. L’iscrizione non è necessaria, ma è gradita la conferma di presenza.
6. Ogni bambino/a ha diritto a una sola postazione. 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. La postazione può essere condivisa da fratelli e sorelle
appartenenti allo stesso nucleo familiare.
7. Ogni assegnatario dovrà farsi carico di aver adeguatamente sani cato 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
8. Potranno essere esposte più tipologie di articoli, quali giocattoli, manufatti realizzati dei
bambini, libri, fumetti, videogiochi, CD e DVD.
9. 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.
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10. L’intervento dell’accompagnatore è ammesso solo per controllare che tutto avvenga
regolarmente. In caso contrario, l’Organizzazione procederà alla revoca del permesso.

 


11. 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
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.
I responsabili della manifestazione si riservano di modificare il Regolamento dandone avviso agli
iscritti e previo parere dell’Amministrazione Comunale.

