
               e Parrocchia di S.M. Bertilla, presentano: 
 

il 

 
 
 
ORARIO del mercatino: 
13.30: allestimento mercatino. 
14.30: inizio del mercatino 
18.30: chiusura delle trattative.  
 
REGOLAMENTO:  

1. Gli oggetti si possono scambiare, regalare o vendere. 
2. Gli articoli esposti DEVONO essere per bambini, di proprietà dei bambini e 

destinati ai bambini. 
3. I prezzi NON dovranno essere esposti. 
4. Ogni oggetto esposto NON dovrà superare il valore di 5€. 
5. Il ricavato sarà completamente trattenuto dai bambini partecipanti al gioco. 
6. NON si potranno vendere oggetti nuovi di fabbrica.  
7. Dovrà essere presente, per tutta la durata del gioco, almeno un genitore del 

bambino iscritto. 
  

ISCRIZIONI:  
1. E’ possibile iscriversi dal 22/10/2017 al 19/11/2017, compilando il modulo a 

lato e inserendolo nell’apposita cassettina che troverete al bar dell’oratorio.  
2. Potranno partecipare SOLO bambini iscritti al NOI di qualsiasi parrocchia 

nell’età compresa tra gli 8 e i 14 anni; i bimbi più piccoli, possono partecipare 
solo affiancati da bambini nell’età sopracitata (dividendo insieme lo spazio a 
disposizione). 

 
Gli articoli in vendita dovranno essere esposti su un plaid (portato da casa da ogni 
bambino) che sarà sistemato a terra nell’area prestabilita dagli organizzatori. 
 
IL MERCATINO HA LO SCOPO DI FAR INTERAGIRE I BAMBINI TRA DI 
LORO. PERTANTO LA FIGURA DEGLI ADULTI SARA’ SOLTANTO DI 
CONTROLLO E VIGILANZA, SENZA INTERFERIRE NELLE OPERAZIONI DI 
SCAMBIO E BARATTO. 
 
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  

Il sottoscritto/a _________________________ , nato/a a _______________ 

il __________ , residente a _____________ in via _____________________ , 

e-mail _____________________ , cell ____________________ . 

CHIEDE 

Che il/la proprio/a figlio/a _____________________ , nato/a a ____________ 

il _________________________ , tessera del NOI n°___________________, 

Parrocchia di ____________________ citta _____________ Prov ________. 

 

PARTECIPI AL MERCATINO DEI BAMBINI 2017. 

DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE ED ACCETTATO IL REGOLAMENTO 

DELLA MANIFESTAZIONE. 

 

Firma _________________________________; 

☐ Autorizzo ☐ Non autorizzo 

Il NOI oratorio Don Milani a utilizzare le immagini filmate e fotografate di mio/a 

figlio/a, riprese durante le attività del mercatino, al solo fine di realizzare la 

documentazione della attività educativa, rinunciando fin d’ora a qualsiasi pretesa 

economica a riguardo. Non saranno fatte foto e/o filmati con visi in primo piano. 

Firma _________________________________; 

 

Consento al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del DLgs 196/2003 

e manifesto il consenso al trattamento dei dati personali e del minore nell’ambito 

delle attività della manifestazione e per tutte le finalità ad essa connesso. 

Firma _________________________________ ; Data _________________ .  


