
il “CENTRO CULTURALE RUDUN” 
con il patrocinio del Comune di Cassano d’ Adda  

organizza 

“IL  GIOCAMERCATO” 
MERCATINO DEI RAGAZZI DAI 6 AI 13 ANNI 

DOMENICA   17  MAGGIO  2015 – DALLE  14:00   ALLE  18:30  
Via Calabiana eVia Cimbardi - Groppello d’Adda (Mi) 

 

PROGRAMMA 
Ore 14:00   Apertura  Mercatino 
Ore 15:30  Merenda  offerta  dal  “Centro  Culturale  Rudun” - Piazza Viganò 
Ore 16:30  Esibizione  della  Scuola  di  Karatè “ GICHIN  FUNAKOSHI 
A.S.D.” – Piazza Caprara       
Ore 18:00 – 21:00  Aperitivo  in  Musica  con “I  2000” -  Piazza Viganò  

IN FUNZIONE AREA RISTORO con GONFIABILI, ARRAMPICATA                          

e ATTRAZIONI VARIE 

IN CASO DI MALTEMPO  LA MANIFESTAZIONE SARA’ SPOSTATA A                      

DOMENICA 24 MAGGIO 2015 

INFO:   www.centroculturalerudun.it - 
centroculturalerudun@gmail.com                       



 “IL  GIOCAMERCATO”  
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REGOLAMENTO 
1. I partecipanti devono avere un’ età compresa tra i 6 e i 13 anni  e devono essere assistiti da un genitore o un 

adulto responsabile che in nessun caso può intervenire nelle trattative commerciali. 
 

2. Ogni partecipante ha la possibilità di allestire la propria bancarella che può essere realizzata con un tavolino da 
campeggio, cassette della frutta, assi e cavalletti, scatole e scatoloni, tappeti…. 

 

3. Una buona vendita si può realizzare con prodotti interessanti, a giusto prezzo, ben esposti in una bancarella 
addobbata con gusto. 

 

4. Le merci da vendere potranno essere reperite in casa, in particolar modo nelle cantine, nelle soffitte, nei 
ripostigli, tra le cose dimenticate da tempo. 

 

5. Sulla bancarella sarà possibile esporre merci e prodotti di ogni tipo con le seguenti indicazioni e limitazioni: 
 

- le merci poste in vendita devono provenire dalla propria casa o essere prodotti di artigianato realizzati dal 
venditore e il valore di ogni singolo pezzo non deve superare i 10,00 euro; 
 

- non è possibile vendere prodotti alimentari di qualsiasi genere (es. caramelle marmellate,salami.…), 
articoli sanitari (es. cerotti, sciroppi, spazzolini da denti …), prodotti contenenti alcool (es. profumi, liquori 
…), animali; 
 

- non è possibile porre in vendita prodotti appositamente acquistati per essere rivenduti. 
 

6. Esempi di tipi di merci vendibili: giocattoli in generale, giochi di società, dischi, libri, quaderni, rubinetti, pentole, 
biciclette, pattini, figurine, biglie, pupazzetti, francobolli ed altri oggetti da collezione. 
 

7. Le merci possono essere vendute a tutte le persone, di qualunque età, che avranno voglia di comperare. 
 

8. I guadagni saranno esclusivamente del venditore. 
 

9. Ad ogni partecipante verrà assegnato uno spazio sul quale allestire il proprio banchetto; è compito del venditore 
rendere particolarmente attraente la propria bancarella. 

 

10. Le iscrizioni obbligatorie vanno effettuate direttamente in loco in Piazza Viganò a Groppello d’ Adda  il giorno 
della manifestazione. 

 

11. Gli spazi saranno disponibili per l’allestimento un’ora prima dell’ inizio del mercato  a partire dalle ore 13:00. 
 

12. Saranno ammessi a partecipare al “GiocaMercato” esclusivamente i ragazzi i cui genitori avranno 
preventivamente sottoscritto l’adesione, accettato il suddetto regolamento e versato la  quota di partecipazione 
di 5€. 

 

13. IN CASO DI MALTEMPO LA MANIFESTAZIONE SARÀ RINVIATA A DOMENICA 24 MAGGIO 2015 CON LE 
STESSE MODALITÀ. 

                         

INFO:   www.centroculturalerudun.it -                        
centroculturalerudun@gmail.com 



MODULO DI ADESIONE 

“IL  GIOCAMERCATO” 
Groppello d’Adda , 17 Maggio 2015 

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

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

ETA’………………………………………………………………………………………………………………..  

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

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

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

HO LETTO ED ACCETTATO IL REGOLAMENTO DEL “GIOCAMERCATO” 

FIRMA GENITORE……………………………………………………………………………………………… 

 LUOGO / DATA…………………………………………………………………………………………………  

--------------------------------------------------------------------------------------------------   
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COMUNE DI RESIDENZA…………………………………………………………………………………..  
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