
 

PRO LOCO SANTA MARIA LA LONGA 

 

MERCATINO – BARATTO DEI GIOCHI USATI 

18 settembre 2022 dalle 9.30 alle 18.00 

 

nell’ambito dell’iniziativa GIROTONDO DI COLORI 

 

 

 

Abbiamo organizzato, in concomitanza con la manifestazione Girotondo di colori, un 

mercatino speciale tutto dedicato ai bambini in cui potrete barattare liberamente 

giochi, giornalini, figurine ... allo scopo di favorire il riutilizzo delle cose che non usi 

più. 

Se vuoi partecipare come espositore fai compilare lo stampato allegato ai Tuoi 

genitori e invialo alla Pro Loco entro il 17 settembre 

Per informazioni tel. 3472565191 Emanuel 

 

 

 

 

 

 



GIROTONDO DI COLORI 2022 

REGOLAMENTO MERCATINO - BARATTO DEI GIOCHI USATI 

1. Possono partecipare come espositori solo bambine e bambini di età 5-13 solo se autorizzati da un 

genitore o da chi ne esercita patria podestà, che dovrà sottoscrivere per presa visione il presente 

regolamento e accompagnarlo durante la permanenza al mercatino. Eventuali deroghe sull’età per 

compresenza di fratelli o sorelle, potranno essere concordate con l’organizzazione. 

2. Prima di partecipare al mercatino (entro il 17 settembre ore 18:00) è necessario iscriversi scrivendo una 

email a proloco [chiocciola] santamarialalonga.fvg.it oppure al 3472565191 via Whatsapp inviando una 

scansione o foto del modulo di adesione compilato. L’originale dovrà essere consegnato il giorno del 

mercatino. 

3. E’ consentito occupare una sola postazione per bambino. L’organizzazione metterà a disposizione un 

tavolo di cm 200 x 50 per ogni bambino fino ad esaurimento dei posti disponibili. Qualora le adesioni siano 

superiori al numero dei tavoli disponibili, verranno posizionati 2 (due) bambini per tavolo.  

4. L’orario di allestimento è dalle 9.30 alle 18.00, in forma libera (ognuno può decidere in quali orari vuole 

esporre) all’interno dell’area festeggiamenti di Via Zompicco 1.  

5. Ogni bambino usufruirà dello spazio messo a disposizione dell’organizzazione; spostamenti autonomi e 

arbitrari dei singoli partecipanti, non concordati con l’organizzazione, comporteranno l’espulsione dal 

mercatino. La postazione è strettamente personale e non può essere ceduta ad altri.  

6. E’ consentito il baratto (scambio alla pari) e la vendita con prezzi modici di oggetti usati, in buono stato e 

riutilizzabili, indicativamente del tipo: giocattoli, fumetti, figurine, peluche, francobolli, giochi di società, 

libri scolastici usati e materiale scolastico (colori, astucci, cartelle ecc…) ecc. Gli articoli devono essere di 

proprietà dei bambini e destinati a bambini. La cifra richiesta nella vendita non deve superare i 15,00 euro 

per ogni oggetto oppure può avvenire attraverso offerta libera. Casi particolari di oggetti e prezzi al di fuori 

di quanto indicato dovrà essere preventivamente concordato con l’organizzazione. 

7. Non è consentito vendere o scambiare articoli nuovi e qualsiasi altro oggetto reputato non idoneo dagli 

organizzatori allo spirito e alle finalità del mercatino. Gli articoli in vendita devono essere di proprietà dei 

bambini e destinati ai bambini.  

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

bambini e ragazzi, eventualmente con l’assistenza del genitore.  

9. I genitori assisteranno i propri figli cercando di prediligere l’autonomia dei bambini e ragazzi: protagonisti 

del mercatino sono i bambini e le operazioni di vendita/scambio dovrebbero essere eseguite dai bambini.  

10. Ogni espositore ha l’obbligo di sgomberare e pulire lo spazio occupato al termine dell’iniziativa. 

11. Lo spirito di questa iniziativa è basata fondamentalmente sul riutilizzo delle cose in disuso, sull’amicizia, 

il gioco e la socializzazione: qualsiasi comportamento scorretto e inopportuno porterà all’esclusione dal 

mercatino stesso.  

12. Il genitore / accompagnatore riconosce nell’organizzazione l’unica figura di riferimento in caso di 

necessità o problematiche di ogni sorta.  

 

FIRMA del genitore per presa visione:  ………………………………………………………………… 

mailto:proloco@santamarialalonga.fvg.it


GIROTONDO DI COLORI 2022 

 

Spett.  Pro Loco Cinc Stelis S.Maria La Longa A.P.S. 

di Santa Maria La Longa (UD) 

 

 

MERCATINO – BARATTO DEI GIOCHI USATI  

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Nome e cognome del bambino / a ……………………………………………………………...………………………………. Età ………… 

Nome e cognome del genitore………………………………………......................................................................  

Residente a ………….……………………………………………………………..Via……………………………………………………………………  

Cellulare ………………………………………………Email ………………………………………………………………………………………………  

 

Tipologia degli oggetti da vendere / barattare:  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

 

 

Quantità presunta degli oggetti: ……………………………………………………………………….  

 

 

Dichiaro di avere preso visione del Regolamento e di averlo sottoscritto ( firma anche sulla pagina del 

regolamento). Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003. 

Esonero la Pro Loco di S. Maria La Longa da ogni responsabilità da ogni responsabilità per ogni evento 

occorso ai partecipanti durante o per effetto della manifestazione. 

 

 

Data ……………………………………  Firma del genitore ………………………………………………………………………… 

 

 


