
 

REGOLAMENTO MERCATINO DEI BIMBI presso piazzetta dell’Acquario a Tagliata  

ORGANIZZATO DALLA PROLOCO RIVIERA DEI PINI 

1. Possono partecipare solo bambine e bambini di età non superiore ai 14 anni compiuti e solo se autorizzati da 

un genitore o da chi ne esercita la patria potestà, che dovrà sottoscrivere, per presa visione ed accettazione, 

il presente Regolamento.  

2. Prima di partecipare al Mercatino è necessario iscriversi e ritirare il permesso presso la postazione dei 

volontari della Proloco Riviera dei Pinipresente dalle ore 20.00 in poi di ogni mercoledì se non diversamente 

comunicato.  

3. È consentito occupare una sola postazione per bambino, che deve essere presente nella serata.  

4. Non è consentito occupare la postazione prima delle ore 20:00 in orari non previsti per lo svolgimento della 

manifestazione e senza la previa autorizzazione dell’Organizzazione, in quanto si incorrerebbe nella 

violazione di occupazione abusiva di suolo pubblico.  

5. Al momento dell’iscrizione verrà rilasciato ad ogni partecipante un telo numerato di dimensioni 1x1 mt. 

circa. Il telo dovrà essere posizionato come indicato dal referente del Mercatino. L’orario di allestimento da 

parte dei bambini va dalle ore 20.00 alle ore 20:30. Dopo le ore 20:30, gli Organizzatori, per meglio 

distribuire il Mercatino potranno riassegnare (esclusivamente per quella sera) gli stalli vuoti. Coloro i quali 

trovassero dopo le ore 20:30 lo stallo assegnatogli occupato, dovranno recarsi presso lo stand 

dell’Organizzazione per farsi assegnare, limitatamente alla sera specifica, un’altra postazione. Spostamenti 

autonomi e arbitrari dei singoli partecipanti, non concordati con l’Organizzazione, comporteranno 

l’espulsione dal Mercatino.  

6. Lo spazio massimo occupabile corrisponde tassativamente alla dimensione del telo assegnato.  

7. Il materiale fuori dal telino e sui marciapiedi non e’ permesso e non verrà’ tollerato.  

8. La postazione è strettamente personale e non può essere ceduta ad altri bambini per nessuna causa.  

9. L’iscrizione alla manifestazione comporta un contributo stagionale pari a 5 € (cinque euro).  

10. A coloro i quali volessero accedere al Mercatino, ma i posti risultassero esauriti e momentaneamente liberi, 

verrà consegnato un telo di colore diverso per potersi posizionare nei posti vacanti dopo le ore 20:30. Ogni 

sera dovranno tassativamente concordare con l’Organizzazione il numero della postazione libera, o gli verrà 

assegnato definitivamente il telo bianco in occasione di ritiri definitivi, la quota giornaliera è stabilita di 2€ + 

3€ di cauzione.  

11. E’ consentito scambiare o vendere solo oggetti usati e che si trovino in uno stato di conservazione non 

lenitivo per le persone, appartenenti alle seguenti tipologie commerciali: Giocattoli; Pupazzi; Libri; Fumetti; 

CD e DVD; Articoli sportivi; Prodotti artigianali confezionati unicamente da bambini. Non è consentito 

vendere o scambiare articoli nuovi di qualunque genere,o articoli da e per adulti e qualsiasi altro oggetto 

reputato non idoneo dagli Organizzatori e contrario allo spirito e alle finalità del Mercatino Gli articoli esposti 

devono essere per bambini, di proprietà di bambini e destinati a bambini.  

12. Lo scambio o vendita deve essere condotto solamente dal minore. L’intervento dell’accompagnatore è 

ammesso solo per controllare che tutto avvenga regolarmente: in caso contrario l’Organizzazione procederà 

alla revoca del permesso. Durante tutta la serata, e stagione del mercatino, nulla esime i genitori o 

accompagnatori dalla responsabilità del controllo e della sorveglianza del proprio bambino/a.  

13. I partecipanti sono tenuti ad osservare le disposizioni del presente Regolamento. In caso di inosservanza si 

applicherà la revoca con il ritiro del permesso e pertanto i trasgressori saranno allontanati dall’area del 

Mercatino.  



14. Non è consentito abbandonare materiale nella postazione assegnata e nelle vicinanze della stessa, né 

collocarlo nell’orario antecedente l’inizio del Mercatino. Ogni assegnatario dovrà adempiere alla pulizia dello 

spazio occupato al termine della manifestazione e/o al momento in cui si decida di lasciare la 

manifestazione.  

15. Ogni singolo oggetto potrà essere venduto ad un prezzo massimo di € 10,00. 

16. I responsabili della manifestazione si riservano di modificare il Regolamento dandone avviso agli iscritti e 

previo parere dell’Amministrazione Comunale. Per esigenze logistiche contingenti che non modificano le 

aree oggetto di occupazione suolo pubblico sarà sufficiente una comunicazione agli iscritti (anche verbale se 

mancano i tempi per una comunicazione scritta e all’Amministrazione Comunale 

(sviluppoeconomico@comunecervia.it).  

17. I controlli sul rispetto del presente Regolamento saranno svolti dai volontari referenti della Proloco Riviera 

dei Pini.  

18. L’accompagnatore riconosce nell’Organizzazione della Proloco Riviera dei Pini l’unica figura di riferimento in 

caso di problematiche di ogni sorta.  

19. Il suddetto Regolamento deve essere distribuito a tutti i partecipanti ed affissi presso la piazzetta 

dell’Acquario a Tagliata. 

20. I membri della Proloco Riviera dei Pini, in un qualsiasi momento può richiedere di controllare il permesso 

onde evitare problemi organizzativi che potrebbero sorgere. 

CALENDARIO SERATE MERCATINO DEI BIMBI DALLE 20.00 ALLE 23.00 

Giugno: Mercoledì 17  

Luglio: Mercoledì 1, 15, 29 

Agosto: Mercoledì 12, 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

SCHEDA DI ISCRIZIONE MERCATINO DEI BIMBI di Tagliata Piazzetta dell’Acquarioi 

 

POSTAZIONE/STALLO N. ___________________________________________________  

(a cura degli organizzatori) 

 

Io sottoscritto ___________________________________  

padre /madre /tutore legale del\la minore ___________________________________, 

di anni _____________,  

Autorizzo 

la partecipazione dello\a stesso\a alla Manifestazione denominata MERCATINO DEI BIMBI ed esonerola Proloco 

Riviera dei Pini da qualsiasi responsabilità derivante da danni arrecati e subiti, e dalle conseguenze della violazione 

del Regolamento, che accetto in ogni sua parte. Prendo atto della necessità di rispettare l’assegnazione delle 

postazioni numerate, come da Regolamento, per questioni di Ordine Pubblico.  

Mi impegno a non sostare presso la postazione PRIMA dell’orario di inizio della Manifestazione e a lasciare la stessa 

pulita ed in buone condizioni al termine di ogni serata. Sono consapevole che ogni violazione del Regolamento, a me 

consegnato ad inizio Manifestazione, comporti espulsione definitiva dal Mercatino dei Bimbi.  

Tagliata di Cervia, _____/_____/2020 

 FIRMA _________________________________________________________________________________  

( un genitore o chi ne esercita la patria potestà )  

RECAPITO TELEFONICO ( obbligatorio ) ________________________________________________________  

( un genitore o chi ne esercita la patria potestà )  

 

Da compilare e consegnare alla referente della Proloco Riviera dei Pin 


