
Comune di Budrio                                     Settore Cultura                                        Pro Loco Budrio   

Modalità di partecipazione
alla manifestazione di “Mercabimbi - il gioco del mercante”

L’iniziativa sperimentale denominata “Mercabimbi - il  gioco del mercante” organizzata dal
Comune di Budrio e dall’Associazione ProLoco “Lo dolce piano”,è inserita nell’ambito delle
manifestazioni di Budrio Estate 2021.

La manifestazione “Mercabimbi - il gioco del mercante” è un’iniziativa che vede la cessione
di scambio di giochi, liberamente proposti dai bambini partecipanti; è anche un’occasione di
divertimento e socializzazione per bambini e genitori e, come tale, deve essere interpretato
e vissuto dagli adulti, con l’esclusione di qualsiasi attività imprenditoriale e commerciale. 
Lo  spirito  di  questa  iniziativa  è  basato  fondamentalmente  sull’amicizia,  il  gioco  e  la
socializzazione:  qualsiasi  comportamento  scorretto  e  inopportuno  porterà  all’esclusione
definitiva dal “Mercabimbi - il gioco del mercante” 

L’iniziativa si svolge nelle date e nei luoghi indicati  nel programma estivo “Budrio Estate
2021” approvato con delibera di giunta n° 45 del 01/06/2021

Lo svolgimento delle singole edizioni deve rispettare le seguenti regole:
1.  La  partecipazione  è  riservata  ai  bambine/i  con  età  compresa  tra  i  6  e  i  14  anni,
accompagnati da   almeno un tutore responsabile, maggiorenne ( genitore, sorella/fratello,
familiare, altro…).
L’iscrizione avviene tramite il modello allegato che dovrà essere compilato in ogni sua parte
ed inviato all’indirizzo e-mail prolocobudrio@gmail.com. Gli ammessi dovranno presentarsi
per prendere la propria postazione entro le ore 18.00 di mercoledì 21 luglio o mercoledì 4
agosto presso Piazza 8 Marzo, dove troveranno a disposizione un tavolo e 1/2 sedie. I posti
disponibili sono limitati in quanto vengono rispettate le prescrizioni Covid. 

2.  Ogni  bambino   iscritto  dovrà  allestire  il  materiale  pertinente  sul  tavolo  messo  a
disposizione che sarà il  massimo spazio occupabile.  I  partecipanti  dovranno  dotarsi  del
corredo personale idoneo allo  svolgimento della  manifestazione.  L’iscrizione è gratuita e
dovrà essere effettuata entro le ore 12.00 dello stesso giorno dell’evento.

3. Non è autorizzata la cessione e/o lo scambio di materiali in assenza dei bambini titolari
dell’assegnazione. 

4. Nello svolgimento di “Mercabimbi – il gioco del mercante” è consentita la vendita di oggetti
legati all’infanzia USATI, tipo: giocattoli, fumetti, peluche, giochi di società, libri e materiale
scolastico (colori, astucci, ecc…). È vietata la cessione e/o lo scambio di oggetti che non
rientrino nella  tipologia dei giocattoli/prodotti  sopra elencati  destinati  ai bambini.  È inoltre
vietata la vendita di generi alimentari, articoli sanitari, prodotti alcolici.

_____________________________________________________
Comune di Budrio – P.zza Filopanti, 11  - 40054 Budrio (BO) 

cultura 051 6928281 -211
e-mail: cultura  @comune.budrio.bo.it      

C.F. 00469720379 – P.I. 00510771207



L’Organizzazione si riserva di vietare l’esposizione e la vendita di oggetti ritenuti non idonei
e non conformi allo spirito della manifestazione.
Tutto quanto proposto per  la  cessione e/o lo  scambio deve comunque risultare usato o
realizzato artigianalmente dai minori stessi. Eventuali deroghe possono essere richieste alla
direzione dell’evento, che si riserva di autorizzarle o meno a proprio insindacabile giudizio.
Tutti  o  prodotti  dovranno riportare  un cartellino  con il  prezzo di  vendita,  che  non potrà
superare i 15 euro a pezzo.

5.  I  materiali  non  rientranti  nelle  categorie  di  cui  sopra,  su  indicazione  del  personale
preposto, che ha il compito di segnalare al personale competente di vigilanza l’eventuale
presenza di oggetti che non rispettano i criteri ammessi, devono essere immediatamente
rimossi  dal  banco di  vendita.  La mancata  rimozione  o la  ripetizione della  necessità  del
richiamo comportano la esclusione delle future edizioni, ferme restando le eventuali sanzioni
previste dalle norme sul commercio e sull’inosservanza dei regolamenti comunali.

6. Per questioni di sicurezza, è fatto divieto di ingombrare con oggetti le corsie di passaggio
tra i diversi tavoli, al fine di mantenere il di stanziamento sociale e non ostacolare il transito
delle persone. 
L’occupazione del posto assegnato può avvenire solo mezz’ora prima dell’inizio dell’evento.
L’automezzo  eventualmente  utilizzato  per  il  trasporto  del  materiale  deve  essere
correttamente parcheggiato in area di sosta e non potrà circolare negli spazi fino al termine
della manifestazione stessa per il recupero 
L’area dovrà essere sgomberata entro un’ora dopo il  termine della  manifestazione.  Ogni
espositore ha l’obbligo di lasciare pulito lo spazio occupato, depositando i rifiuti negli appositi
contenitori.

7. All’interno dell’iniziativa ogni assegnatario di posto deve mantenere un comportamento
corretto, rispettoso delle persone e dei materiali. 
L’organizzazione non assume responsabilità per danni che dovessero derivare, a qualsiasi
titolo,  da  parte  dei  partecipanti  nel  corso  della  manifestazione,  né  per  eventuali  danni
arrecati o subiti da terzi nell’espletamento della propria attività. 

8.  All’interno  dell’area  sarà  presente  un referente  della  manifestazione  per  controllare  il
rispetto  delle  regole  sopraccitate,  avendo  la  facoltà  di  allontanare  coloro  che  non  si
attengono alle norme indicate dal presente documento.

9.  La direzione può decidere di  annullare  o sospendere la  manifestazione in  qualunque
momento, qualora le condizioni climatiche o altri eventi possano pregiudicarne l’esito.

10. All'ingresso devono essere rispettate tutte le indicazioni in materia Covid: 
 Devono essere seguite tutte le procedure elencate nel DLGS n° 73 del 25 maggio 2021 e
nel DPCM n° 143 del 17 giugno 2021.

Per ulteriori informazioni chiamare lo 051 80 28 88 – Pro Loco “Lo dolce piano”

Allegato 1: Iscrizione “Mercabimbi -  il gioco del mercante”
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