T-Riciclo 2018
1° Mercatino del riuso e scambio per bambini e ragazzi

Modulo di iscrizione
Nome e cognome del partecipante: _____________________________________________________ età: _______________
Indirizzo di residenza: ___________________________________________________________________________________

Attrezzatura utilizzata per l’esposizione:___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Tipologie di oggetti trattati:_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Autorizzazione alla partecipazione da parte di uno dei genitori o di chi ne fa le veci.
Nome e Cognome:_______________________________________________________ data di nascita:__________________
nel comune di:__________________________________________ in provincia di:___________________________________
residente in:________________________________________ via____________________________________________ n°___
Documento di identità: ____________________________________ Contatto telefonico:______________________________
Email:____________________________________________________

Dichiaro di avere preso visione ed accettato il regolamento della manifestazione in allegato.
Autorizzo l’Organizzatore ad utilizzare immagini filmate e fotografate di mio/a figlio/a, riprese durante le attività, al solo fine di
realizzare la documentazione della manifestazione, rinunciando fin d’ora a qualsiasi pretesa economica a riguardo.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003.
Esonero “All For One” e il Comune di Salsomaggiore da ogni responsabilità per smarrimenti, furti o danni che dovessero derivare,
a qualsiasi titolo, agli espositori nel corso della manifestazione, e per eventuali smarrimenti, furti o danni arrecati o subiti da terzi
nell'espletamento della propria attività.

Quota partecipativa di €:____________________________________
Salsomaggiore, _______________

Firma ______________________________
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T-Riciclo 2018
1° Mercatino del riuso e scambio per ragazzi

Regolamento di partecipazione
Art. 1 –SEDE/ALLESTIMENTO
Sede della Manifestazione: Parco Corazza, Salsomaggiore Terme.
Ad ogni ragazzo sarà assegnato uno spazio espositivo. Ogni Espositore dovrà provvedere a sue spese all’allestimento della postazione ed
eventuale copertura con gazebo mobile e non potrà utilizzare in alcun caso per l'allestimento, per l'esposizione degli oggetti o per altro scopo,
spazi eccedenti quello assegnato. In particolare, non potrà occupare nemmeno temporaneamente spazi destinati al transito e alla sosta del
pubblico, alle uscite di sicurezza o ad altro fine connesso alla sicurezza dei partecipanti e del pubblico.
Art. 2 – DATA E ORARO INIZIATIVA
Domenica 23 settembre, dalle ore 9.00 alle ore 18.00
Art. 3 – ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI
L’assegnazione degli spazi espositivi viene effettuata discrezionalmente dall’Organizzatore sulla base dei dati indicati nella domanda di
iscrizione, dati che, relativamente alla dimensione, posizione e collocamento della postazione, sono da considerarsi puramente indicativi e non
impegnano in alcun modo l’Organizzatore, né possono in alcun modo condizionare la domanda di partecipazione. Le assegnazioni sono
suscettibili, senza responsabilità alcuna da parte dell’Organizzatore, di variazioni e modifiche che si rendessero necessarie per cause tecniche o
esigenze organizzative.
Art. 4 – CONSEGNA E SGOMBERO DELLE AREE ASSEGNATE
Le aree assegnate verranno messe a disposizione dei ragazzi dalle ore 7.00 del mattino. L’allestimento dovrà essere completato entro le 10:00.
Ogni Espositore ha l’obbligo di sgombrare e pulire accuratamente lo spazio occupato entro le ore 19:30.
Art. 5 - ACCESSO AL MERCATINO E RESPONSABILITA’ DEI GENITORI O DI CHI NE FA LE VECI
La Manifestazione è aperta gratuitamente ai visitatori. Ogni ragazzo deve essere accompagnato da un genitore o da chi ne fa le veci, il quale
mantiene la tutela del minore per tutta la durata della Manifestazione. Ogni responsabilità, compito di sorveglianza e vigilanza dei ragazzi sarà di
esclusiva competenza e onere dei genitori o di chi ne fa le veci, i quali si impegneranno ad essere presenti nel mercatino durante la permanenza
dei ragazzi, pur non interferendo nelle operazioni di vendita/scambio/regalo ma cercando di prevenire comportamenti indisciplinati o pericolosi.
Art. 6 - SORVEGLIANZA CONTRO I FURTI - RESPONSABILITÀ PER FURTI E DANNI - ESONERO DI RESPONSABILITA’
Durante la Manifestazione ogni ragazzo sarà esclusivo custode e responsabile degli oggetti presenti nella sua postazione. Con la sottoscrizione
della domanda di adesione, i genitori o chi ne fa le veci esonerano espressamente l’Organizzatore e il Comune di Salsomaggiore da qualsiasi
responsabilità per smarrimenti, furti o danni che dovessero derivare, a qualsiasi titolo, agli espositori nel corso della Manifestazione, e per
eventuali smarrimenti, furti o danni arrecati o subiti da terzi nell'espletamento della propria attività.
Art. 7 - RESPONSABILITÀ DELL'ESPOSITORE
Il genitore del ragazzo o chi ne fa le veci autorizza l’Organizzatore a utilizzare immagini fotografate e filmate del minore riprese durante le
attività, al fine di realizzare la documentazione della manifestazione, rinunciando fin d’ora a qualsiasi pretesa economica a riguardo. Autorizza
altresì l'Organizzatore, anche per gli anni successivi alla presente edizione, all'utilizzo, e in particolare alla pubblicazione e diffusione attraverso i
canali di comunicazione del materiale fotografico fornito, di materiale video, fotografico e audio, prodotto da persone autorizzate
dall'Organizzatore durante tutto il periodo della Manifestazione.
Art. 8 - RINVIO, RIDUZIONE E SOSPENSIONE DELLA MANIFESTAZIONE
L'Organizzatore è esonerato da ogni responsabilità a qualsiasi titolo nel caso in cui, per forza maggiore o comunque per cause ad esso non
imputabili ancorché prevedibili, la Manifestazione non potesse aver luogo parzialmente o totalmente. L'Organizzatore non assume altresì alcuna
responsabilità in ordine a qualsiasi evento o avvenimento, indipendente dalla propria volontà ancorché prevedibile, che potesse in qualsiasi
modo impedire o turbare il regolare svolgimento della Manifestazione. È facoltà discrezionale ed insindacabile dell'Organizzatore apportare
modifiche al programma di svolgimento della Manifestazione.

In caso di maltempo la Manifestazione si svolgerà nelle sale civiche del Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore.
Art. 9 – TIPOLOGIA DEGLI OGGETTI ESPOSTI PER LA VENDITA/SCAMBIO/REGALO
È consentita la vendita/scambio/regalo di oggetti usati per ragazzi da 0 a 16 anni, come ad es. giocattoli, fumetti, figurine, peluche, francobolli,
giochi di società, libri, capi d’abbigliamento in buono stato. Gli oggetti devono essere di proprietà dei ragazzi e destinati a ragazzi.
L’Organizzatore si riserva di vietare l’esposizione e la vendita/scambio/regalo di oggetti ritenuti non idonei e non conformi allo spirito della
manifestazione.
Art. 10 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E RECLAMI
Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le norme del Codice Civile. Per ogni controversia è competente il Foro di Parma.

Data:_______________________

Firma per accettazione:______________________
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