1 FESTA del DONO e
del BARATTO
REGOLAMENTO
SCOPO:
Il mercatino del baratto è l'occasione per dare nuova vita a quegli oggetti che, seppur
belli e in buone condizioni, non servono più, ma si possono scambiare con qualcos'altro
di utile o, se si vuole, si possono donare.
Con il mercatino si vuole favorire una nuova e maggiore consapevolezza sull'importanza
di una crescita sostenibile, basata sul riutilizzo, su una gestione creativa dei rifiuti e sulla
CULTURA DEL DONARE, offrendo una giornata di aggregazione e divertimento.

REGOLE GENERALI:
1.
la partecipazione è gratuita e aperta a tutti, grandi e piccoli, fino ad esaurimento
posti disponibili;
2.
è possibile iscriversi entro il 10 Aprile, inviando la domanda di iscrizione
all'indirizzo di posta elettronica festabaratto.sanfrancesco@gmail.com oppure
consegnando il modulo compilato in canonica;
3.
il mercatino si svolgerà il giorno 17 Aprile, in piazza San Gottardo 5, dalle 10:00
alle 17:00. In caso di maltempo l'evento verrà rinviato a data da destinarsi;
4.
gli oggetti esposti vanno esclusivamente scambiati con altri oggetti oppure regalati.
Non è ammesso l'uso di denaro;
5.
il materiale dovrà essere presentato funzionante, pulito ed in buono stato.
Possono essere scambiati beni di varia natura come libri, oggetti di arredamento,
stoviglie, elettrodomestici, mobili, abiti, biciclette, giocattoli, ecc;
6.

non sono ammessi:
• beni alimentari;
• animali vivi;
• oggetti offensivi;
• oggetti di provenienza illecita;

7.
ogni espositore avrà a disposizione una panchina o due sedie ed un tavolo. Non
c'è limite al numero massimo di oggetti da esporre, purché stiano all'interno del proprio
spazio espositivo. Per chi volesse scambiare oggetti ingombranti, può portare una o più
foto, ed eventualmente fare lo scambio in un momento successivo;
8.
tra i visitatori e gli iscritti sono ammessi scambi di oggetti, ma non compravendite.
Il bene del visitatore dovrà essere valutato dallo stesso insieme all'interessato allo
scambio, ed eventualmente chiamando in causa un membro dell'organizzazione in caso
di mancato accordo;
9.

I bambini devono essere accompagnati dai genitori;

10.

La custodia degli oggetti del baratto è rimessa al singolo espositore.

SVOLGIMENTO:
1.
i partecipanti dovranno presentarsi prima dell'inizio
l'assegnazione del posto e l'allestimento del banchetto;

del

mercatino

per

2.
ogni espositore dovrà provvedere autonomamente all'allestimento dello spazio che
ha a disposizione, e dovrà mantenere e lasciare pulito il posto assegnatogli;
3.
la valutazione della merce viene fatta dagli espositori, attribuendo un colore agli
oggetti, e suddividendoli sul tavolo seguendo il criterio:
oggetto zona blu → 0 – 5 €
oggetto zona verde → 5,01 – 15 €
oggetto zona gialla → 15,1 – 30 €
oggetto zona rossa → oltre i 30 €
Un singolo bene può essere scambiato con diversi altri oggetti, purché la somma dei
valori di questi siano equivalenti al valore del bene singolo (es. un oggetto giallo può
essere scambiato con 2 oggetti verdi, oppure con 1 oggetto verde e 2 blu).
I criteri sono puramente indicativi per evitare controversie, pur senza essere vincolanti se
viene raggiunto un diverso accordo (es. Mario ha un bene rosso, se è d'accordo con
Paolo, può scambiarlo con un suo bene verde o giallo);
4.
ogni tavolo verrà suddiviso in quattro zone, ciascuna contrassegnata dal colore del
valore corrispondente (vedi punto 3);
5.
una commissione passerà poco prima dell'inizio del mercatino per controllare che
tutti i partecipanti abbiano rispettato il regolamento e i criteri di valutazione dei beni.

Per altre informazioni scrivici all'indirizzo festabaratto.sanfrancesco@gmail.com

