
MODULO DI ADESIONE GIOCHI TRA LE MURA
Pagazzano (Bg) 22 aprile 2018

Il/la sottoscritto/a …………………………………………….............
Nato/a a ………………………………………..il…………………….
Residente a ……………………………………………………………
Via ……………………………………………………….n°………….
Telefono n°……………………………………………………………..
CHIEDE di partecipare a GIOCHI TRA LE MURA che si
svolgerà DOMENICA 22 APRILE 2018. Dichiariamo, inoltre, di
essere a conoscenza del Regolamento allegato e di accettarlo
integralmente.
Data ……………………………………………………………………
Firma ………………………………………………….......................
REGOLAMENTO
1) La manifestazione è finalizzata alla raccolta fondi per l’associazione
culturale TinG LAB.
2) Il MERCATINO TRA LE MURA si svolgerà a PAGAZZANO (Bg)
presso il castello visconteo, domenica 22 aprile 2017 dalle ore 9 alle
18, l’evento ha il patrocinio del Comune di Pagazzano.
3) La partecipazione al MERCATINO è riservata con l’assunzione di
responsabilità dei genitori o di chi ne fa le veci, ai giovani che non
abbiano compiuto il 18° anno di età e agli adulti che espongano e
vendano gli oggetti consentiti dal regolamento. Le tariffe per
l’assegnazione degli spazi sono diversamente regolamentate (vedi punti
6,7,8 e 9).
4) I partecipanti possono, vendere e scambiare oggetti di loro proprietà
che rientrano nelle seguenti categorie: giochi e giocattoli, libri, fumetti,
figurine, soldatini, bambole, costruzioni, playmobil, video giochi, dvd e
vhs vestiti e oggettistica per bambini.

5) Non potranno essere venduti o scambiati articoli di antiquariato,
interesse storico, oggetti preziosi, articoli alimentari, oggetti atti e
ferire, animali, vestiti, oggetti per l’infanzia e comunque tutto quello che
rientra nell’illecito. Per l’occasione, ogni genitore dei partecipanti dovrà
dichiarare: che lo scambio e la cessione avviene a titolo privato, e non
rientra, quindi, nella sfera delle normative fiscali; che gli oggetti venduti
e scambiati non hanno alcun valore storico, archeologico, di antichità o
preziosità.
6) Ai bambini partecipanti saranno forniti, da parte dell’organizzazione,
1 tavolo d’appoggio (200cm x 80cm) e due sedie. I tavoli sono
limitati e assegnati ai primi 15 iscritti. Il valore degli oggetti venduti
dai bambini non dovrà superare i 10€. I genitori dei minorenni si
assumono l’onere relativo all’assistenza dei loro figli durante il
mercatino sollevando l’organizzazione da qualsiasi responsabilità.
7) Gli adulti/collezionisti che partecipano a titolo privato al mercatino
dovranno utilizzare spazi d’appoggio propri e di dimensioni
preventivamente concordate con gli organizzatori. Gli oggetti venduti
non hanno limiti di prezzo, sono a loro discrezione.
8) Lo spazio espositivo verrà assegnato casualmente. L’allestimento
degli spazi sarà dalle 7:00 alle 9:00 ; gli stessi dovranno essere liberati
entro le ore 20:00.
9) Tariffe Bambini (tavolo singolo) 10€ ; Adulti/collezionisti 25€ .
10) L’adesione, a cui seguirà da parte degli organizzatori conferma di
registrazione, dovrà essere effettuata entro sabato 7 aprile 2018 a 
mezzo mail all’indirizzo:

tinglab0363@gmail.com

11) La tariffa di partecipazione verrà raccolta dagli organizzatori la
mattina stessa. Chiediamo ai partecipanti la massima serietà nel
rispetto degli organizzatori.
12) La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia.

La manifestazione è patrocinata dal comune di Pagazzano (Bg).

associazione culturale
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