
L’ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE IN GIOCO presenta il "MERCATINO del RE-

Uso" ,in collaborazione con i gestori del Bar Volare.  

 
"Quante cose abbiamo nel nostro armadio che non ci piacciono più? 

In questo tempo di crisi perché buttare abiti e oggetti che non ci soddisfano,ma che potrebbero fare felici 

molte altre persone? 

Noi abbiamo l’intenzione di dare una ‘seconda possibilità’, una ‘seconda vita’ a cose, dimenticate, o a cose 

che hanno perso il nostro interesse con l’andare del tempo... 

Lo scopo? Ma è ovvio! Quello di svuotare gli armadi, e perché no? Trovare quella cosa che cercavamo da 

molto tempo! ” 

 

SCOPO DELLA MANIFESTAZIONE: 

L’iniziativa ha lo scopo di promuovere la cultura del riciclo e del ri-uso delle cose di-

smesse, del rispetto dell’ambiente e della riduzione dei rifiuti. 

Ciò che non ti serve o non ti piace più potrebbe servire a qualcun'altro e avere una se-

conda vita, anziché finire direttamente tra i rifiuti. 

GLI ORARI DEL MERCATINO: per i visitatori, saranno dalle 11.00 alle 19.00 

                                    per gli espositori, saranno dalle 8.00 alle 21.00 

DOCUMENTAZIONE ESPOSITORI 

Il sottoscritto ________________________________ nato a 

________________________ 

residente a __________________________ via ______________________n. 

__________ 

tel ______________ e 

mail____________________________c.f._____________________ 

Comunica la propria adesione, al "MERCATINO del Re-Uso" che si terrà al Parco di Roncolo, 

in data 10 Giugno 2012, dalle ore 11 alle 19, al fine di esporre e mettere 

in vendita i seguenti oggetti (indicare la tipologia prevalente) 

   ABITI MAMMA / BIMBO 

   ACCESSORI ( borse, scarpe, bigiotteria..ecc) 

   GIOCATTOLI 

LIBRI 

CD / DVD 

 

 

A cura di:  



Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione falsa; come stabilito 

dall'art.76 dpr 445/2000, dichiaro: 

 

- che la merce in vendita è di proprietà personale e non è di provenienza illecita. 

- di porre in vendita esclusivamente merce di valore esiguo, priva di valore di mercato. 

- di non svolgere in forma professionale l'attività di vendita degli oggetti esposti. 

- che verserà 5 euro per la partecipazione che verrà saldata il giorno del mercatino. 

 

 Chiedo inoltre la disponibilità di un tavolo (versando altri 5 euro) 

data______________ Firma _____________________ 

 

Organizza per Domenica _10_Giugno, dalle ore _____ alle ____ il "MERCATINO del RE-

Uso" 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è riservata esclusivamente ai privati che propongono alla vendita oggetti di 

provenienza propria e che svolgono questa attività in modo 

occasionale (art. 4 co,2 lett.l d.lgs 114/1998). Sono esclusi dalla partecipazione i soggetti che 

propongono alla vendita prodotti dell'ingegno e a carattere creativo, 

oggetti di antiquariato, preziosi, alimentari, piante e animali. 

Ad ogni espositore è richiesto un supporto ( tavolini ) per i propri oggetti 

Ad ogni espositore verrà assegnato uno spazio di mt 3 x 3. 

I posti disponibili sono per una massimo di 30 espositori 

La quota di partecipazione,di euro 5,00(più eventuali altri 5 euro se si chiede in af-

fitto un tavolo)dovrà essere versata la mattina della manifestazione.  

Ingresso espositori, carico e scarico oggetti dalle 8.00 alle 10.00 e disallestimento 

dalle 19 alle 21. 

La domanda di partecipazione debitamente compilata è firmata, dovrà pervenire all' indiriz-

zo: ass.arteingioco@gmail.com,  tramite fax 0522 556977 entro e non oltre il 31/05/2012. I 

moduli d' iscrizioni sono scaricabili dal sito: www.arteingioco.info 

Il regolamento completo lo potete trovare sul sito: www.arteingioco.info  

Alla domanda dovrà essere allegata copia di documento di identità 
NOTE:  

L'organizzazione si riserva di verificare sul posto che gli oggetti esposti corrispondono ai requisiti 

disposti dal presente regolamento. 

In caso di pioggia la manifestazione è annullata. 
_____________________________________________________________________ 

Richiesta di autorizzazione alla Provincia di RE per organizzare il suddetto mercatino, presso 

le seguenti aree: spiazzo antistante il Bar Volare e spazio ( area cementata ) retrostante il 

Bar.  Chiediamo l' autorizzazione per 30 accessi auto, riservati agli espositori che sosteran-

no per carico e scarico dei materiali nelle aree precedentemente richieste per un tempo 

limitato ( massimo 15 min ) Gli organizzatori si faranno carico della gestione degli ingressi e 

delle uscite dei mezzi ( carico e scarico ) 

Le aree saranno disallestite, dagli stessi organizzatori. 
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