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IL GIOCAMERCATO 

MERCATINO DEI BAMBINI 

(SECONDA EDIZIONE) 

 
GROPPELLO D’ADDA  

 
DOMENICA 15 GIUGNO 2014 dalle 14:00  alle 19:00 

 

 

vi aspettiamo numerosi 
 

Il Giocamercato in PIAZZETTA VIGANO’ 
 

 
Iscrizioni entro il 12-06-2014 presso Gelateria  Moose  e Bar Sport (Groppello) 

 
 

Info: 339 38 40 107  -   centroculturalerudun@gmail.com  -    www.centroculturalerudun.it 
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Regolamento 

“Il Giocamercato mercatino dei bambini” 

Groppello d’adda 15 giugno 2014 

 

i. l’iscrizione alla manifestazione “Il Giocamercato mercatino dei bambini” è aperta a 

chiunque abbia un’età compresa tra i 6 e i 13 anni 

ii. i bambini potranno occupare lo spazio a loro disposizione da soli o accompagnati da 

un adulto 

iii. potranno essere scambiati o venduti manufatti, oggetti usati ( giochi, giornali, libri, 

fumetti, figurine, articoli sportivi, videocassette, cd, ecc ecc …) purché in buono 

stato di conservazione e funzionanti 

iv. lo spazio attribuito ad ogni bambino sarà situato in via Calabiana a Groppello 

d’Adda e sarà governato dal partecipante 

v. l’ingresso alla via Calabiana per lo scarico e il posizionamento della merce sarà 

consentito a partire dalle ore 13:00, gli organizzatori indicheranno a ogni 

partecipante lo spazio a loro attribuito 

vi. ciascun partecipante sarà responsabile delle proprie mercanzie e del proprio spazio 

vii. saranno ammessi a partecipare al “Giocamercato” esclusivamente i bambini i cui 

genitori avranno preventivamente sottoscritto l’adesione e accettato il presente 

regolamento 

viii. le iscrizioni si effettueranno presso gelateria Moose e il bar Sport di Groppello 

d’Adda 

ix. le iscrizioni si chiuderanno il giorno giovedì 12 giugno 2014  

x. al fine di sostenere parte le spese organizzative si chiede una quota  di 

partecipazione di € 5,00 da versare all’atto dell’adesione 

xi. gli organizzatori declinalo ogni responsabilità in caso di furto o danneggiamenti dei 

materiali esposti 

 
NB: I protagonisti del “Giocamercato” sono i bambini, le operazioni di 
compravendita dovranno essere di loro competenza, il genitore o chi ne fa le 
veci, potrà interviene nelle trattative solo se strettamente necessario 
mantenendo un ruolo marginale o di controllo.  
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MODULO ADESIONE PER GIOCAMERCATO DEI BAMBINI 

Groppello d’adda 15 giugno 2014 

 

NOME E COGNOME GENITORE…………………………………………………………... 

NOME E COGNOME BAMBINO……………………………………………………………... 

ETA’……………………… 

COMUNE DI RESIDENZA…………………………………………………………………… 

RECAPITO TELEFONICO…………………………………………………………………... 

@-MAIL…………………………………………………………………………………………. 

Ho letto ed accettato il regolamento del “Giocamercato mercatino dei bambini” 

 

Firma genitore………………………………….    Luogo / data……………………………… 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

MODULO ADESIONE PER GIOCAMERCATO DEI BAMBINI 

Groppello d’adda 15 giugno 2014 

 

NOME E COGNOME GENITORE…………………………………………………………... 

NOME E COGNOME BAMBINO……………………………………………………………... 

ETA’……………………… 

COMUNE DI RESIDENZA…………………………………………………………………… 

RECAPITO TELEFONICO…………………………………………………………………... 

@-MAIL…..……………………………………………………………………………………. 

Ho letto ed accettato il regolamento del “Giocamercato mercatino dei bambini” 

 

Firma genitore………………………………….    Luogo / data……………………………… 


