44^ FIERA D'AUTUNNO
DI CARAGLIO E VALLE GRANA 2022
REGOLAMENTO MERCATINO DEI BAMBINI
Lo spirito della manifestazione è quello del gioco e della socializzazione
1. Il mercatino si svolgerà domenica 25 settembre in ………a Caraglio (qualunque altra zona sarà
vietata) dalle ore 8.00 alle ore 19.00.
2. Il mercatino è riservato a bambini fino a 14 anni di età, residenti nei comuni di Caraglio e della
Valle Grana, i quali dovranno essere accompagnati da un genitore o da un adulto che ne fa le veci.
3. La partecipazione è totalmente gratuita.
4. E' consentito vendere o scambiare solamente oggetti usati, appartenenti alle seguenti tipologie:
giocattoli di ogni genere, fumetti, libri, audio e video originali. No abbigliamento e oggetti di valore
5. Protagonisti del Mercatino sono i bambini: la gestione dello spazio espositivo e le operazioni
di vendita (approcci, contrattazioni, ecc. ) devono essere interamente eseguite dai bambini; il
genitore o chi ne fa le veci deve intervenire solo quando è strettamente necessario, mantenendo
un ruolo marginale e di controllo
6. L'adesione è scaricabile sul sito www.insiemepercaraglio.it
7. L'adesione, appositamente compilata e firmata da un genitore o da chi ne fa le veci, dovrà
pervenire ENTRO E NON OLTRE IL 17 SETTEMBRE presso l'Ufficio Turistico in Piazza
Giolitti, 5 - Caraglio. Non sarà possibile iscriversi dopo la scadenza.
8. Gli spazi espositivi verranno assegnati esclusivamente dal personale dell'Associazione Turistica
Pro Loco Insieme per Caraglio domenica 25 settembre a partire dalle ore 8.00. Inoltre i partecipanti
sono invitati a lasciare pulita la zona occupata.
9. Per informazioni Associazione Turistica Pro Loco Insieme per Caraglio 0171 617731 o
info@insiemepercaraglio.it

MODULO DI ADESIONE
Il sottoscritto__________________________________________________________residente a
__________________________________ in Via_______________________________________
Tel/cell____________________________ e-mail _______________________________________
genitore del minore___________________________________________________________nato a
______________________________ il __________________________
chiede di poter partecipare con il suddetto minore al Mercatino dei Bambini domenica 25 settembre
2022 che si terrà in …….. a Caraglio in occasione della 44^ Fiera d'Autunno di Caraglio e Valle
Grana.
Data_____________________________

Firma dell'adulto____________________________

