
RAGAZZI
MERCATINO DEI

SABATO 12 OTTOBRE 2019
DALLE 14.00 ALLE 17.00 - Piazza Maggiore

Trattandosi di un mercatino dei ragazzi si chiede ai genitori
di collaborare affinché il regolamento venga rispettato

e si realizzi un pomeriggio all'insegna
del gioco e dell'amicizia

Alle ore 16.00 merenda per TUTTI offerta da Pizzeria
"Le Conchiglie"

Sarà possibile allestire i tavoli dalle ore 13.30
*In caso di pioggia l'iniziativa non si svolgerà

facebook.com/biblioinzago
Biblioteca di Inzago



Invitiamo tutti i ragazzi a donare una piccola parte del loro ricavato per il progetto
"IL RIGIOCATTOLO PER L'AFRICA"

che potrà essere versata direttamente ai volontari dell'associazione
"Quelli del mercatino" presenti in Piazza Maggiore.

Inoltre chi lo volesse potrà lasciare a loro anche i giochi invenduti.

Biblioteca Civica
Via Piola 10 - Tel. 029543981

Mail: biblioteca.inzago@cubinrete.it

DAI 6 AI 13 ANNI

Quest'anno  nel  programma della  Sagra  verrà  inserita l'iniziativa il "MERCATINO DEI RAGAZZI" che 
 verrà realizzato in Piazza Maggiore ad Inzago.
 
Pertanto ogni  ragazzo in età compresa  tra i 6 e i 13 anni avrà la possibilità di allestire una propria
bancarella.
Sarà possibile esporre merce reperita in casa, nelle cantine, nelle soffitte, nei ripostigli tra le cose
dimenticate.
 
I genitori NON potranno intervenire  nella  vendita ed i guadagni saranno esclusivamente del venditore.
La bancarella, che dovrà  essere allestita con buon gusto, potrà  essere  realizzata con tavoli da campeggio,
cassette della frutta,  assi e  cavalletti, scatole e scatoloni...
 
I partecipanti dovranno essere residenti ad Inzago ed assistiti da un genitore o da un adulto  responsabile.
 
Sarà  possibile  vendere  merce  usata  tipo: giocattoli  in  generale, giochi  di società, libri, quaderni,
figurine, pattini, pupazzi ed altri oggetti da collezione...
Non è possibile vendere prodotti alimentari, articoli sanitari, animali, vestiti e scarpe.
 
Inoltre sarà possibile vendere prodotti di  artigianato realizzati  dal venditore ed il valore di ogni singolo
pezzo non dovrà superare i 10,00 euro.
Pertanto chi venderà merce non corrispondente alle caratteristiche suddette potrà essere allontanato dal
mercatino.
 
L'iscrizione   dovrà    pervenire   in   biblioteca   dal  4  ottobre,  negli  orari  di  apertura  del  servizio,
sino ad esaurimento  posti.
Al momento dell'iscrizione ad ogni partecipante verrà assegnato  uno  spazio, contrassegnato da un
numero, dove  allestirà  il  proprio  banchetto.
Se  i  posti  venissero  esauriti  e  ci   fosse  ancora  richiesta, ne potranno essere assegnati di nuovi  solo al
momento dell'apertura del mercatino, qualora un iscritto non si presentasse.


