MODULO ISCRIZIONE
V° EDIZIONE MERCATINO DEI BAMBINI

(per i bambini)

Nell’ambito della “Festa delle Grazie”
__ l __ sottoscritto/a_____________________________________ (nome e cognome)
nato/a______________________ 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 _____
possa partecipare al mercatino dei bambini
DICHIARA
Di aver preso visione ed accettato il regolamento sullo svolgimento del mercatino incluso nel
presente modulo di adesione.

Pordenone,____________

Firma ______________________

 AUTORIZZO  NON AUTORIZZO
l’Associazione San Gregorio 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.

Pordenone,____________

Firma ______________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto ________________________ genitore di __________________, ai sensi del REGOLAMENTO
(UE) 2016/679 (GDPR), manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati propri e del minore, nell’ambito delle attività del
progetto. Titolare del trattamento è A.S.D. San Gregorio, Via A. Gemelli, 9 Pordenone, tel. 392 1037988. Finalità del trattamento è la
realizzazione del mercatino in oggetto, la possibilità di ricontattare i genitori per invitarli ai mercatini dei prossimi anni e per tutte le
finalità ad essi connesse. I dati potranno essere conservati in formato cartaceo e/o elettronico e potranno essere cancellati quando non
risulteranno più utili allo scopo per il quale sono stati raccolti. L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; La
comunicazione di dati personali è un requisito necessario per l’iscrizione al mercatino; la mancata comunicazione di tali dati,
comporta l’impossibilità all’iscrizione e alla partecipazione al mercatino die bambini.

Pordenone,_________

Firma ______________________

V° EDIZIONE – MERCATINO DEI BAMBINI
NELL’AMBITO DELLA

FESTA “DELLE GRAZIE”
R E G O L A M E N T O Art.1 L’Associazione Sportiva Dilettantistica San Gregorio organizza per il giorno
16 settembre 2018 un mercatino dell’usato riservato ai ragazzi/e di età tra i 6 e i 14 anni. La manifestazione
si propone come attività ricreativa, senza fini di lucro. E' un'iniziativa volta ad offrire a bambini e ragazzi
l'opportunità di mettere in vendita oggetti frutto del proprio ingegno e della propria creatività e i loro vecchi
giocattoli. Lo scopo del mercatino è quello di promuovere la socializzazione, lo stare insieme, il barattare,
l'esposizione delle proprie realizzazioni, riciclando il vecchio affinché torni ad essere nuovo.
Art.2 Il mercatino si svolgerà nello spazio antistante la casa dei Padri della Parrocchia Beata Vergine delle
Grazie. La partecipazione è gratuita. I ragazzi partecipanti devono essere accompagnanti da un genitore o chi
ne fa le veci (attraverso delega), il quale mantiene la tutela del minore per tutta la durata della
manifestazione. Il numero massimo dei partecipanti verrà valutato dalla Associazione Sportiva
Dilettantistica San Gregorio in rapporto alla capienza del luogo deputato all'iniziativa.
Art.3 I richiedenti interessati ad ottenere uno spazio espositivo dovranno essere minorenni accompagnati da
un adulto e presentare apposita richiesta, compilando il modulo d’iscrizione.
La domanda d’iscrizione potrà essere presentata entro domenica 9 settembre 2018 all’indirizzo di posta
elettronica: a.s.d.san.gregorio.pn@gmail.com
Sarà data priorità ai bambini residenti nel quartiere di San Gregorio. Le domande saranno accettate fino ad
esaurimento posti. Gli spazi espositivi verranno assegnati il giorno stesso del mercatino. Al richiedente verrà
consegnato un tagliando di ricevuta da tenere in evidenza il giorno del mercatino.
Art.4 Il posto assegnato non potrà essere superiore a 9 mq (3x3). I partecipanti dovranno dotarsi di tavolo,
sedia e corredo personale idoneo allo svolgimento del mercatino. Per lo svolgimento delle varie operazioni
dovranno essere osservati i seguenti orari:
Esposizione/scambio/vendita dei prodotti al pubblico dalle ore9:30 alle ore 18.00;
Lo spazio espositivo sarà messo a disposizione dalle ore 10:00 e dovrà essere occupato entro
le ore
11:00, oltre tale orario potrà essere assegnato a chiunque ne faccia richiesta;
Gli automezzi degli espositori avranno accesso all'area adiacente allo spazio espositivo per
lo stretto tempo necessario al carico/scarico nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 9.00 alle
ore 10:00 e dalle ore 18.00 alle ore 19:00
Art.5 E' consentita la vendita di oggetti legati all'infanzia o comunque usati del tipo: giocattoli, fumetti,
figurine, peluche, francobolli, giochi di società, libri scolastici usati e materiale scolastico (colori, astucci..)
vestiti per bambini ecc.. L’Associazione si riserva di vietare l'esposizione e la vendita di oggetti ritenuti non
idonei e non conformi allo spirito della manifestazione. Sono ammesse le donazioni gratuite e la promozione
di azioni solidali. E' vietata la vendita di generi alimentari, articoli sanitari, prodotti contenenti alcool,
oggetti di antiquariato.
Art.6 I genitori possono assistere senza interferire in alcun modo con i ragazzi: protagonisti del mercatino
sono i bambini e le operazioni di vendita/scambio devono essere interamente eseguite dai bambini. Gli
acquirenti possono avere qualsiasi età.
Art.7 Ogni espositore ha l'obbligo di sgombrare e pulire lo spazio occupato al termine dell'iniziativa,
depositando i rifiuti negli appositi contenitori. In caso di pioggia o maltempo il mercatino non avrà luogo.
Art.8 L' Associazione Sportiva Dilettantistica San Gregorio non si assume responsabilità per danni che
dovessero derivare, a qualsiasi titolo, agli espositori nel corso della manifestazione, né per eventuali danni
arrecati o subiti da terzi nell'espletamento della propria attività.

