Cooperativa Sociale Onlus IL SICOMORO
Via delle Messi, 11/a – 09134 Cagliari - 070/7542766 – 340/7956336
www.coopilsicomoro.com - ilsicomorocoop@gmail.com
SCHEDA ISCRIZIONE NUMERO _________________

NUMERO POSTO ASSEGNATO ________________

MODULO ISCRIZIONE "GIOCAMERCATO”
mercatino dei bambini per i bambini

FESTA DI HALLOWEEN
1/11/2013 PIAZZA SAN SEPOLCRO - CAGLIARI
* i campi contrassegnati dall’asterisco sono obbligatori

__ l __ sottoscritto/a*______________________________________________ nato/a ______________________
(nome e cognome)
prov ________ il ________________________ residente a* __________________________________________
in via ____________________________________________ e-mail ____________________________________
CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a *______________________________________________________________________
(nome e cognome)
nato/a a _________________________________ prov______________ il ___________ di anni *_________
di poter partecipare alla manifestazione “GIOCAMERCATO festa di halloween”
NUMERI DI TELEFONO PER COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA MANIFESTAZIONE*

DICHIARO
Di aver preso visione ed accettato il regolamento della manifestazione allegato al presente modulo di adesione.

Firma _____________________________
ESONERO
 Autorizzo  non autorizzo la Cooperativa Il Sicomoro ad utilizzare immagini filmate e fotografate di mio/a figlio/a, riprese durante le
attività, al solo fine di realizzare la documentazione dell’attività educativa, rinunciando fin d’ora a qualsiasi pretesa economica a riguardo.

Firma _____________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto ________________________ genitore di __________________, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, man ifesta il proprio
consenso al trattamento dei dati personali e del minore, nell’ambito delle attività del progetto e per tutte le finalità ad esso connesse.

Firma

_____________________________

DA INVIARE TRAMITE MAIL ilsicomorocoop@gmail.com o Fax 070/0990439
entro il 28/10/2013

REGOLAMENTO
“ G I O C A M E R C A T O ” -

MERCATINO DEI BAMBINI PER I BAMBINI

1. Al mercatino saranno ammessi a partecipare come offerenti/venditori solo ed esclusivamente bambini di età compresa
fra i cinque e i dieci anni, fino al esaurimento delle bancarelle messe a disposizione.
2. Sono ammessi a partecipare al “Giocamercato” - come offerenti/venditori- solo ed esclusivamente i bambini i cui genitori
o chi ne fa le veci - avranno sottoscritto e inviato l’adesione ed accettato il presente regolamento della manifestazione entro
il giorno 28/10/2013. L’adesione dovrà essere inviata per posta elettronica all’indirizzo ilsicomorocoop@gmail.com o
al numero di fax 070/0990439 utilizzando il modulo che potrà essere scaricato dal sito www.coopilsicomoro.com o
richiesto tramite mail al ilsicomorocoop@gmail.com
3. Con la sottoscrizione della domanda di adesione, i genitori o chi ne fa le veci ESONERANO ESPRESSAMENTE la
Cooperativa da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose causati direttamente o indirettamente dai partecipanti
stessi.
4. Il bambino assegnatario di una bancarella non potrà cedere la stessa ad altro bambino in caso di rinuncia a partecipare.
5. Qualora un bambino richiedente non si presenti senza motivo nell'orario stabilito alla bancarella assegnata, o
abbandonasse per qualsiasi motivo la bancarella, la Cooperativa si riserva la facoltà di concedere la stessa ad altro
bambino.
6. I bambini dovranno essere accompagnati da un genitore o da un adulto che ne fa le veci.
7. Per la partecipazione dei bambini venditori o per la partecipazione ai laboratori creativi è prevista una quota di
iscrizione pari ad € 5,00 per ogni bambini iscritto.
8. Gli spazi espositivi verranno assegnati dal personale della Cooperativa.
9. Nessun partecipante potrà usufruire di più di una bancarella.
10. Ciascun partecipante dovrà allestire liberamente la bancarella ad esso data in consegna nel rispetto degli spazi affidati, e
si impegna a liberarla da ogni cosa al termine dell'utilizzo. Si consiglia di munirsi di un telo/coperta colorata da utilizzare
per valorizzare l’esposizione.
11. Sulle bancarelle potranno essere offerti, venduti o scambiati giochi, giornalini, libri per ragazzi, figurine, dvd, etc….. ad
esclusiva scelta del partecipante, nel rispetto dello spirito della manifestazione dedicata ai bambini. La Cooperativa, si
riserva la facoltà di chiedere al Partecipante di non mettere in mostra od offrire oggetti che, a suo esclusivo giudizio,
ritenesse non adeguati alla manifestazione.
12. La compravendita potrà essere svolta con la modalità dello scambio, baratto o vendita con un limite del costo/prezzo pari
ad euro 2,00 ad oggetto.
13. Sarà allestito un “ufficio di cambio” in cui i partecipanti dovranno cambiare gli euro in “sicomorini” (del valore di
0.20€ ciascuno). I sicomorini saranno l’unica moneta valida all’interno del mercato. Al termine del mercato i
venditori potranno cambiare presso l’ufficio di cambio i “sicomorini” guadagnati in euro.
14. Ogni eventuale compenso dell'attività svolta nel Mercatino resterà in capo al Partecipante.
15. La Cooperativa effettuerà attività di coordinamento, esecutiva, organizzativa e di supporto logistico. Gli operatori della
Cooperativa IL SICOMORO ONLUS, riconoscibili dalla maglietta della Cooperativa e dal tesserino di riconoscimento
opereranno anche in qualità di “arbitri” delle contrattazioni.
16. Ogni responsabilità, compito di sorveglianza e vigilanza dei bambini partecipanti 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
bambini, pur non interferendo nelle attività di contrattazione scambio e compravendita ma, cercando di prevenire
comportamenti indisciplinati o pericolosi.
17. La Cooperativa in nessun caso risponderanno dello smarrimento, danneggiamento, furto degli oggetti esposti nelle
bancarelle di cui i Partecipanti restano esclusivi custodi e responsabili.
18. Le bancarelle saranno affidate ai partecipanti che ne hanno fatto richiesta, secondo la distribuzione che verrà predisposta
insindacabilmente dagli operatori della Cooperativa, in base alle esigenze organizzative.
19. Ai Partecipanti viene affidata la custodia delle bancarelle con l'onere di non danneggiarle e di restituirle dopo l'uso nelle
stesse condizioni in cui le hanno ricevute. Prima di abbandonare la propria postazione ogni bambino dovrà accertarsi che lo
spazio occupato sia pulito e in ordine (sarà severamente vietato lasciare: cartacce, contenitori per pizza, residui alimentari,
bottigliette, immondizia, ecc. che dovranno invece essere gettati nei punti di raccolta che verranno indicati).
20. I richiedenti partecipanti dovranno presentarsi entro le ore 16.00 del giorno 1/11/2013 previsto per la
manifestazione in Piazza San Sepolcro a Cagliari.
21. I bambini potranno partecipare ai Laboratori Creativi con inizio alle ore 16.00 per la realizzazione di piccoli
manufatti.

