Art. 1 - La Pro Loco Carpaneto organizza il "Bazarino", mercatino dell'usato dei
ragazzi. Art. 2 - La partecipazione al Bazarino è riservata ai giovani che, alla data di
svolgimento della manifestazione, non hanno ancora compiuto i 16 anni d'età e già
compiuto i 6 anni di età. Art. 3 - Per la partecipazione dei giovani è necessaria
l'approvazione e l'assunzione di responsabilità da parte di un genitore o di chi ne fa
le veci. Art. 4 - La partecipazione è soggetta all'autorizzazione che si ottiene
presentando richiesta di partecipazione e dichiarazione liberatoria da parte di un
Genitore o di chi ne fa le veci, nel limite della disponibilità dei posti. La domanda deve
essere presentata alla Pro Loco di Carpaneto. Art. 5 - I partecipanti possono
scambiare o vendere liberamente oggetti usati di loro proprietà, come giocattoli, libri, fumetti o altro materiale vario riguardante le fasce di età del bambino/a e
ragazzo/a. Art. 6 - Non potranno essere scambiati o venduti articoli di particolare interesse storico, di antiquariato, oggetti preziosi, articoli alimentari, oggetti atti a ferire,
animali e comunque tutto ciò di cui è illecito il possesso od il commercio. Art. 7 - Il genitore del partecipante o chi ne fa le veci, dichiara che lo scambio e la vendita
avvengono a titolo privato, si riferiscono ad oggetti usati, non rientrando quindi nella sfera di applicazione delle normative fiscali e che gli oggetti scambiati o venduti non
hanno alcun valore storico, archeologico, di antichità o preziosità. Art. 8 - La partecipazione è gratuita, non è dovuto alcun compenso alla Pro Loco, compreso il canone di
occupazione spazi ed aree pubblico che è a cura dell'organizzazione. Art. 9 - Gli spazi dovranno avere un fronte massimo di 2 metri per 1 metro di profondità e i
posti disponibili saranno assegnati in base all'ordine di presentazione delle domande di iscrizione regolarmente compilate e consegnate fino ad esaurimento.
Art. 10 - I genitori dei minori si assumono l'onere relativo all'allestimento degli spazi, alla sorveglianza dei loro figli durante la manifestazione sollevando la Pro Loco da
qualsiasi responsabilità Art. 11 - Il Bazarino è finalizzato alla responsabilizzazione economica dei giovani nonché ad un loro approccio al mondo del lavoro. E' pertanto
vietato agli adulti interferire nella vendita o scambio. Art. 12 - L'orario della manifestazione è fissato dalle 8 alle 18. I posti assegnati dovranno essere impegnati
tassativamente entro le ore 8, dopo tale termine non sarà più possibile raggiungere con autoveicoli la zona del mercatino. Art. 13 - I partecipanti dovranno procurarsi tavoli,
sedie e quant'altro serve per l'esposizione, la Pro Loco non fornirà tali attrezzature. Art. 14 – Si effettueranno severi controlli affinché queste regole vengano
rispettate.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BAZARINO DI DOMENICA 30 APRILE 2017
Contattare telefonicamente la Sig.ra Tiramani Alessandra (cell. 338 128 75 35) per la disponibilità dei posti,
quindi consegnare il modulo presso la sede Pro Loco a Carpaneto Piacentino, viale Vittoria 2A o inviare via
fax al numero 0523 852 502 o mail info@prolococarpaneto.it entro il 22 Aprile. I posti disponibili saranno
assegnati in base all'ordine di presentazione delle domande di iscrizione regolarmente compilate e
consegnate.
IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome dell'adulto responsabile) _____________________________________________________
RESIDENTE A (Comune di residenza dall'adulto) _________________________________________________________________
CAP ______________ VIA ___________________________________________________________ N° _________________
RECAPITO TELEFONICO ________________________________________________________________________________
CHIEDE CHE IL/LA FIGLIO/A (cognome e nome del minore partecipante) _____________________________________________
NATO IL (data di nascita del minore) ___________________________________________________________________________
Possa partecipare al Bazarino, mercatino dell'usato dei ragazzi, che si terrà a Carpaneto Piacentino domenica 30 Aprile
2017 e DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che la partecipazione avviene a titolo privato e che quindi ogni vendita
e/o scambio si intende eseguita non in ambito d'esercizio d'impresa e che pertanto l'attività in questione non rientra nella
sfera di applicazione dell'IVA e che per la stessa ragione il trasporto degli oggetti interessati allo scambio e/o alla vendita
non è soggetto alla disciplina sui documenti di accompagnamento. DICHIARA che gli oggetti scambiati o venduti sono usati
e non hanno alcun valore storico, archeologico, di antichità o preziosità e di assumersi l'onere relativo all'allestimento degli
spazi, alla sorveglianza dei figli durante la manifestazione, sollevando la Pro Loco da qualsiasi responsabilità. DICHIARA
inoltre di aver preso dettagliata visione del regolamento e di accettarlo integralmente. SI IMPEGNA a garantire che il
Bazarino sia effettuato dai minori partecipanti, evitando che si attivino operazioni commerciali da parte di adulti che, in nessun modo, potranno
esporsi per vendere.

Data .............................................. 2017 Firma ..............................................................................

