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MERCATINO DEI RAGAZZIMERCATINO DEI RAGAZZIMERCATINO DEI RAGAZZIMERCATINO DEI RAGAZZI

REGOLAMENTO 
Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 17/04/2014

TITOLO I

 MERCATINO ORGANIZZATO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art.1
Il mercatino è riservato ai ragazzi/e di età tra i 6 e i 14 anni e 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 le loro vecchie cose. 
Lo scopo del  mercatino  è quello  di  promuovere  la  socializzazione,  lo  stare insieme,  il  barattare, 
l'esposizione delle proprie realizzazioni, riciclando il vecchio affinchè torni ad essere nuovo.

Art.2
Il mercatino si svolgerà nelle date e nei luoghi che verranno indicati dall'Amministrazione Comunale.
I posti a disposizione saranno quantificati in base alla zona del centro storico dove si svolgeranno i 
mercatini.
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 dall'Amministrazione Comunale in  rapporto alla 
capienza del luogo deputato all'iniziativa.

Art.3
L'iscrizione come partecipante al mercatino deve essere presentata presso l'ufficio comunale Pubblica 
Istruzione,  compilando  e  consegnando  apposito  modulo  di  iscrizione  almeno  10   giorni  prima 
dell'inizio dell'evento “Allegato 1”. 

 



Al richiedente verrà consegnato un tagliando di ricevuta da tenere in evidenza il giorno del mercatino.
Il  modulo  di  iscrizione  è  scaricabile  anche  dal  sito  del  Comune  di  Comacchio 
www.comune.comacchio  .  fe.it

L'ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Art.4
Il posto verrà assegnato il giorno dell'iscrizione.
I  partecipanti  devono  provvedere  a  dotarsi  di  tavolo,  sedia  e  corredo  personale  idoneo  allo 
svolgimento del mercatino.
L'occupazione del posto assegnato può avvenire solo un'ora prima dell'inizio del mercatino. L'area poi 
dovrà essere sgomberata entro un'ora dopo il termine dell'iniziativa.
Il  trasporto e la  posa della  segnaletica stradale e delle  attrezzature per  la  delimitazione dell'area 
deputata ad accogliere il mercatino sarà a cura dell'Amministrazione Comunale.

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..) ecc..La cifra richiesta nella vendita non deve superare i 10,00 euro per ogni oggetto oppure 
può avvenire attraverso offerta libera.
L'Amministrazione Comunale si  riserva  di  vietare l'esposizione e la vendita di  oggetti  ritenuti  non 
idonei e non conformi allo spirito della manifestazione.
E'  vietata l'esposizione dei prezzi,  che dovranno essere determinati dalla libera contrattazione dei 
ragazzi.
Sono ammesse le donazioni gratuite e la promozione di azioni solidali.

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
E' vietata la vendita di generi alimentari, articoli sanitari, prodotti contenenti alcool.

Art.8
Ogni  espositore  ha  l'obbligo  di  sgombrare  e  pulire  lo  spazio  occupato  al  termine  dell'iniziativa, 
depositando i rifiuti negli appositi contenitori.

Art.9
Lo  spirito  di  questa  manifestazione  è  basato  fondamentalmente  sull'amicizia,  il  gioco  e  la 
socializzazione: qualsiasi comportamento scorretto e inopportuno porterà all'esclusione dal mercatino 
stesso.

Art. 10
In caso di pioggia o maltempo il mercatino non avrà luogo.

Art.11
L'Amministrazione  Comunale  non  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.



TITOLO II

 MERCATINO ORGANIZZATO DA SOGGETTI DIVERSI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art.12
Per lo svolgimento dei mercatini sono utilizzate aree pubbliche messe a disposizione dal Comune. In 
caso di mercatino su area pubblica, non istituito ed organizzato dal Comune, la concessione dell'area 
avverrà con le modalità  di cui all'art. 13. Le aree dovranno essere adeguate ai fini della loro fruizione 
da parte di bambini anche diversamente abili.
Anche in caso di mercatino non organizzato dall'Amministrazione rimangono valide le indicazioni di 
cui all'art.1.

Art.13
L'organizzazione  e  lo  svolgimento  del  mercatino  della  tipologia  di  cui  al  presente  regolamento  è 
consentita  unicamente  ai  seguenti  soggetti:  associazioni  di  volontariato,  cooperative  sociali, 
associazioni di promozione sociale ed è subordinato alla presentazione di apposita domanda sulla 
base  del  fac-simile  allegato  “Allegato  2”  che  verrà  istruita,  valutata  e  autorizzata  dall'ufficio 
competente.

L'istanza di svolgimento del mercatino dovrà pervenire presso all'Amministrazione Comunale almeno 
20 (venti) giorni prima della manifestazione. Nel caso di presentazione di più domande, verrà seguito 
l'ordine di arrivo delle stesse.

Art.14
Per lo svolgimento dei mercatini l'organizzatore è tenuto ad osservare quanto segue:

− divieto di circolazione all'interno delle aree dei mercatini con mezzi motorizzati;

− divieto di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento della superficie, degli arredi e 
delle eventuali piante del suolo pubblico;

− divieto di percepire qualunque tipo di corrispettivo da parte dei partecipanti;

− vigilare la corretta realizzazione della manifestazione con particolare riguardo agli art. 5, 6, 7, 8 e 9 

− sono consentite unicamente le operazioni di carico/scarico nel rispetto del vigente Codice della 
Strada, con divieto di mantenere all'interno dell'area eventuali automezzi; ;

− rimane a carico dell'organizzatore qualunque danno arrecato o subito a/da terzi nell'espletamento 
della propria attività che potrà verificarsi nel corso della manifestazione;

− il trasporto e la posa della segnaletica stradale e delle attrezzature per la delimitazione dell'area 
deputata ad accogliere il mercatino dovrà avvenire a cura delle spese dell'organizzatore del mercatino 
nel rispetto delle autorizzazioni rilasciate e del vigente Codice della Strada.

Art. 15
Ogni  partecipante  si  impegna  a  devolvere  parte  del  ricavato  della  vendita  ad  un  progetto  di 
beneficenza e solidarietà del territorio comunale, che di volta in volta sarà identificato dal soggetto 
organizzatore/gestore del mercatino dei ragazzi.

Art.16
Per quanto concerne responsabilità e danni a terzi si rimanda all'art.11 del presente regolamento.



Allegato 1
MERCATINO DEI RAGAZZI
MODULO DI ISCRIZIONE

           

Nome..............................................................................................................................................

Cognome........................................................................................................................................

nato a..............................................................................................................................................

il......................................................................................................................................................

residente a.......................................................................................................................................

Via....................................................................................................................................................

Nome e cognome del genitore..........................................................................................................

telefono..............................................................................................................................................

Tipologia degli oggetti da vendere:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Quantità presunta degli oggetti:

..............................................................................................................................................
Dichiaro di aver preso visione del Regolamento comunale .

      Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003

Data..............................

Firma del minore Firma del genitore

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ricevuta

Assegnazione posto n............

                                                              Timbro Comune di Comacchio



Allegato 2

MERCATINO DEI RAGAZZI
MODULO DI ISCRIZIONE 

              ORGANIZZATO DA SOGGETTI DIVERSI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il sottoscritto.......................................................................................................

nato a …..............................................................................................................

il...........................................................................................................................
C.F..............................................................................

in qualità di Presidente / Rappresentante legale di 
…..................................................................................................................
…....................................................................................................................
con sede legale.............................................................................................
…...................................................................................................................
telefono.....................................

Chiede 
l'autorizzazione a realizzare il MERCATINO DEI RAGAZZI 
il giorno....................................
presso ( indicare via/piazza)............................................................................

A tal fine mi impegno ad accendere polizza RCT e RCO.
Mi impegno altresì a devolvere parte del ricavato della vendita al progetto di 
beneficenza/solidarietà denominato................................................................

Dichiaro di aver preso visione del Regolamento comunale .
      Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003

Data...........

Firma leggibile..................................


