FESTEGGIAMENTI DI SANTA AUGUSTA 2022
REGOLAMENTO DEL MERCATINO DEI BAMBINI
OGGETTO E ADESIONE
Il Comitato Festeggiamenti Santa Augusta organizza il MERCATINO DEI BAMBINI, nel
giorno sabato 20 agosto 2022 dalle ore 18 alle 20, in Piazza Flaminio a Vittorio Veneto.
Sono ammessi a partecipare al MERCATINO - come offerenti/venditori - solo ed
esclusivamente i bambini i cui genitori o chi ne fa le veci - avranno preventivamente
sottoscritto l’adesione e accettato il presente regolamento.
L’adesione potrà essere inviata anche per posta elettronica all’indirizzo comitato.
saugusta@libero.it usando il modulo che potrà essere scaricato dal sito
https://www.santaugusta.org
Essendo limitato il numero delle bancarelle messe a disposizione, la partecipazione del
bambino al mercatino dovrà essere confermata dal Comitato. Il bambino assegnatario
di una bancarella non potrà cedere la stessa ad altro bambino in caso di rinuncia a
partecipare.
La partecipazione è gratuita.
Il Comitato si riserva il diritto insindacabile ed esclusivo di apportare modifiche al
regolamento e alla manifestazione, incluso l’annullamento dell’evento anche prima del
suo inizio.
ATTIVITÀ E USO DELLE BANCARELLE
Al fine di assicurare un adeguato svolgimento del Mercatino, il Comitato Festeggiamenti
Santa Augusta metterà a disposizione dei partecipanti apposite bancarelle presso le
quali sarà presente un proprio incaricato per tutta la durata della manifestazione.
Resta inteso che il Comitato non effettuerà alcuna attività di coordinamento, esecutiva,
organizzativa, di supporto logistico o altro, né alcuna attività diversa da quanto
espressamente indicato nel comma precedente. In particolare il Comitato non svolgerà
alcuna attività di vigilanza/sorveglianza sui partecipanti o sulle loro attività.
Le bancarelle saranno affidate ai partecipanti che ne hanno fatto richiesta, secondo
la distribuzione che verrà predisposta insindacabilmente dal Comitato, in base alle
esigenze organizzative. I richiedenti partecipanti dovranno presentarsi almeno 5 minuti
prima dell’inizio della manifestazione. Qualora un bambino richiedente non si presenti
senza motivo nell’orario stabilito alla bancarella assegnata, o abbandonasse per qualsiasi
motivo la bancarella, il Comitato si riserva la facoltà di concedere la stessa ad altro
bambino.

Nessun partecipante potrà usufruire di più di una bancarella.
Ciascun partecipante potrà allestire liberamente la bancarella ad esso assegnata nel
rispetto degli spazi affidati, e si impegna a liberarla da ogni cosa al termine dell’uso. Sulle
bancarelle potranno essere offerti, venduti o scambiati giochi, giornalini, libri per ragazzi,
ecc., ad esclusiva scelta del partecipante, nel rispetto dello spirito della manifestazione
dedicata ai bambini.
Ogni eventuale compenso dell’attività svolta nel Mercatino resterà in capo al Partecipante.
Il Comitato, tuttavia, 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.
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. Ogni danno
riscontrato sulla bancarella sarà - se del caso - riparato a spese del Partecipante.
SPESE E RESPONSABILITÀ
Ogni spesa, onere o importo inerente l’uso della bancarella per la partecipazione al
Mercatino resta ad esclusivo carico del Partecipante.
In nessun caso (inclusi a titolo esemplificativo l’annullamento o la sospensione del
Mercatino, ovvero l’allontanamento, rinuncia o la sostituzione del Partecipante, da
qualsiasi causa derivante) potrà essere chiesto alcuno rimborso a qualsiasi titolo al
Comitato per spese od oneri di qualsiasi natura che il Partecipante avesse sostenuto per
partecipare al Mercatino.
Presta inteso che ogni responsabilità, compito di sorveglianza, vigilanza e assistenza dei
bambini partecipanti resta di esclusiva competenza e onere dei genitori o di chi ne fa le
veci, i quali si impegnano ad essere presenti nel Mercatino durante l’intera permanenza
dei bambini, cercando di prevenire comportamenti indisciplinati o pericolosi.
Con la sottoscrizione della domanda di adesione, i genitori o chi ne fa le veci ESONERANO
ESPRESSAMENTE il Comitato da qualsiasi responsabilità per danni a cose o persone
causati direttamente o indirettamente dai Partecipanti stessi. Resta inteso altresì che
il Comitato in nessun caso risponderà dello smarrimento, danneggiamento, furto
degli oggetti esposti sulle bancarelle di cui i Partecipanti restano esclusivi custodi e
responsabili.
I partecipanti saranno tenuti all’osservanza delle norme del presente regolamento pena
la revoca della bancarella.

